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BIBLIOTECA
DELLA

ELOQUENZA ITALIANA,
Dove ordinatamente fono difpofte le Opere flampate in lingua no-

ftra volgare /opra le dijcipUne e le materie principali.

CLASSE Q.UINTA.

I LIRICI-
• C A P O I.

Canj^nieri antichi

,

(i) QOnetti e Canzoni di diverfi antichi autori Tofcani in X.

^ (anzi XI.) libri raccolte (da Bernardo di Giunta). In Fi-

renze per gli eredi di Filippo di Giunta 1517. inS,

(z) Canzone d’amore di Guido Cavalcami con refpolizione del
Macftro Egidio Colonna Romano degli Eremitani con aU
cune brevi annotazioni di Cclfo Cittadini infieme con la

1 vita, e le rime di c(To Cavalcanti. In Siena per Salvejiro

Marchetti idoz. in 8.

(l) Gli autori fono : Dmtt Alighieri , Lentlnt
, Guido dalle Colonne

, Pier dal-

Cinoda Pijìoja f Guido Cavalcanti
,
Dan- le Pipane y Enzo Re diSardignay Federi-

te da Majano
y
Guittone di jdìxzxo y Fran- go Il.Imptradore yCiiaro DavamatiyGui-

tefehin» degli ullini y Fazio degli Uberli y do Orlandi y Salvino Doni y Ricco daVar-
Lapo Gianni y Lofio Bona guida ,

Onejio lungo, e Clone Baglioni con altri

c Guido Guinhxìli Bolognefi , Bonar- (a) . In fine vi fono varie lezioni fopra le

giunta Urbiciani da Lucca , Jacopo da Canzoni di Dante , e di Guido Cavalcanti

,

Note di Apostolo Zfmo.

(i) * • • F. anche int/furzia perdo. An-
tonio e fratelli Niccoliui ai Habio Isji. >»8.

* - - E alrimaflienie (
in XII. libri) con

aggiunte notabili t
ivi appreffoCrifli^oioZa-

ne 17)1. in 9 con una prefazione, merite-

vole d’elTer letta-

la) Aggiungafl ai mentovati Nina Sici-

Tomo li.

liana, di CUI fi ha UH Sooctto ili rifpofta •
Dante da Mafono, che le replicò eoo un
altro . L’ edizione Fiorentina vien citata

nel fTocabolario

,

e fa lefto di lingua,

(a) Quefte Rime del Cavalcanti han bl-

fogno di una mano medica e caritatevole,

che guafte e malcooce le emendi , e rad-
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a Biblioteca della Eloquenza Italiana

... E col comento del Cavaliere Fra Paolo del Rollo. lA
FiretiT^ per Bartolomeo Sermartelli \%6%. ini.

(i) - » - E con la fpofizione di Girolamo Frachetta. ìn Vinegta

prejjfo t Gioliti 1585. 1W4,

'(2) I Poeti amichi, raccolti da’ codici MSS. della Biblioteca Va-
ticana e Barberina da Monfìgnor Leone Allacci . In Na-
poli per Bajtiano (tAlecci ló&i. in 2 .

- Nell’ originale del Cataheo di qucfti

Poeti di man propria itW' Àllacci , ne

Note di Apo

drilli , e mancanti 1« aiuti . Si fpera , eli:

J

iuefta farà quella del Signor Abate G/re-

0mo TariaTotti da Roveredo , dal quale
fien riprodoite in migliore Rato , rifeon-

trite lopra altri efemplati, e accrefeiute,
e di noie necelTarie arricchire, etili che
vie più confermeranno l’alta elìimazione,
che lì ha del fuo acuto ingegno , e pota-
to giudicio . Il Cittadini è andato molto
parco , ed afeiutto nella t'ita dì M. Cmi-
do . Ella può impinguarli di molto con
quello , che ne dilTeco in particolare gli

Storici Fiorentini

.

(i) Plinio Tomacelli illuUròpure quella
ofcuriHima Canzone

, come li ricava da
una lettera di Jacopo Bonjadio a lui fcrii-

ta, la quale fta nel libro 11 . delle Lette-

re volgari di divctfi , raccolte da Antonio
Manuzio {tag.S. ediz. Aid. 1551. in 8.);
ma la fpofìzione dì elfo Plinio non co che
mai Ita (lata Rampata. Il Crry.iMiA-ni no-
mina altri Comcntatoii di detta Cannone,
ma lutti inediti ( Poi. II. fag. 267. edtz-

di Pen.). Tra qutRi omette il Perino fe-
condo y che nel ixto ùfoorfo fopra M. Lau-
ra nag. 40. dice di aver fatte intorno a
quella Canzone nnnpicciole fatiche, e non
poche olTervazionì, che avendo egli indi-
zitte a M. Giovanni dt Son/tmapa

, lufingò
il mondo con la piomelTa di volerle date
alla luce. Sarà faclU, e bene, che il fo-
prallodaio Signor Tarrurorr/ unifca alle Ri-
me del Catw/canri Taniicovolgarizzamen-
to , che tiene inedito del Contento Ialino
dì MaeRro ùino dei Garbo Fiorentino ,
Dottor celebre dì medicina : il qual vol-
garizzamento fu fatto per fer Jacopo Man-
giatio/a, Nota/o e cittadino Fiorenitno

,

che
nella dettatura fembra eifer opera del k-

feguiu un altro pur fuo , di autori la-

tini , die fiorirono prima del 150O.

VAl-
STOLO Zeno.

colo XIV, Di quella famiglia Mangiatroj*

fuiono
, fecondo Piero M.n.rldi

(
Ptiorijia

MS. pag.m.tyj.'), Stefano McivtCcoro di

Atene
, c Giovanni Vcfcovo di Fiorenza

.

(z) VAllacci ha lafciati ne’fuoi fcrigni

altri Ire tomi di quella Raccolta ,
della

quale con poca ficurczza fi può far ufo

per li frequenti errori, e P«r le molte la-

cune, che vi t’incontrano . Molli luoghi

nc ha qua e là rilcontrati e corretti il di-

ligente Comentatorc delle Lettere di Fra
Cuitione . Ella per altro meriterebbe di

eifer tutta collazionata , e accrcfciuia ,

non folo co’ tcRi a penna , dond’ ella i

tratta , ma con altri ancora , che in Ra-
ma, in Tofeana, c altrove non mancano.
A quello mio fcniimcnto fa ragione l’au-

tore della prefazione Me Novelle di Fran-

co Sacchetti pag. 19. ove a quello propoli-

to, parlandofi doW' Allacci

,

cori fe ne giu-

dica : Egli fu dimeflieri, che fi avveniffe

in MSS. affai cattivi , 0 che tton foffe ba-

dato alla fiampa ,
come confeffer'a di leg-

gieri cbiuntpue avrà veduta quella fua feor-

rettiffima raccolta. Degno conlutlociò egli'

i di lifpeito e dì lode per elfere flato il

primo a darci un cori ricco catalogo di

Porti antichi. Qualche merito peròiiman-i

zi di lui ne può avere Federigo Ubtddtnt

,

che molli ce ne ha fcoperti nella Tavola

ai Documenti di Amore di Francefio da

Barberino . Di molli "* P» P°!

l’obbligo a Ftaneepo Redi , da Cut tanti

tie fniio allegati Annotazioni al fuo

Ditirambo: cosi, e molto più tXCtefeim-

beni, i cui Comentarj fon lautamente im-

banditi di cosi (atte delizie. Nella Tavo-

la dell’ ultimo Vocabolaiio della Crufea

Ranno abbondanti cataloghi dei rimatori

anti-
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(*) I Documenti d’amore di M. Francefeo Barberino
( con figu-

re XVI. in rame, e con la prefazione, c la Tavola di Fede-

rigo Ubaldini ). In Roma per Vitale Majeardt 164.0. in 4.

V Mtcci , fcrittore infaticabile, e non
fcmplice ^rdiano oziofo dei tefori , cu-

ftoditi nelle gran Biblioteche , degnamen-

te alla fua cura commelTe (a) > avea di({K>-

flo di dame altri tomi , fe non moriva ,

e in tal congiuntura avrebbe potuto di nuo-

vo rilcontrare quello primo co’ lelli , don-

de lo avea tratto . lì Redi ne ebbe un co-

dice di altri , e ne ha pure il Signor Nic-

coli Barsiacchi in Firenze, i quali, come
quelli dell’ Allacci , e i due feguenti , ben-

ché rugginofi , pur fervono almeno a farci

vedere IO (lato primitivo della lingua con

le molte vclligic ,
per entro fparfevi di

var; dialetti Italiani e (Iranieri
,
prima

,

che a tutti prcvolelfe il Tofeanoy ora co-

mune de’ letterati d’ Italia .

(•) Sono xti- avvertimenti morali
,

divilì in più documenti e regole . 11 Bar-

bcrina fcrilfe ancora altra opera fopra i

codumi delle donne e donzelle , la quale

lì credea fmarrita ; ma fi è trovata dal

Signor Mirchcle Ale[jandro Gregorio C.-ip-

poni
, che la polficde . Amendue fono ri-

piene di onellà civile , e di ben fondata

morale
,
parendo , che il Cafa traelTc di

quella prima il fondo dell’ aureo fuo Ga-
lateo . L’ Ubaldini , che fu Segretario del

facro Collegio de’ Cardinali , c morì in

Roma d'anni XLVit. nel 1Ó57. edendo

feppellito nella Chiefa della Certofa, ol-

tre alla Vita di Angelo Colteci la qua-

le fu flampata latinamente in Soma da
Michele Ercole nel idpj. inorrai-o, pub-

blicò parimente le Rime del Petrarca ,

cdratte con le cadàture dal fuo proprio

originale , come vedremo .

Note di A postolo Zeno.

antichf, che vi fono citati ; e per fine il

Signor Francefili Moiicke Fiorentino aven-

do me0b infieme un grandiliimo numero
di Rime antiche e moderne, con animo di

Bubblicarle, ha impreflo nel principio del-

la Parte II. di quelle del Lafia un Indice

più copiofo di quanti fe ne fono veduti ,

•ve fi leggono i nomi de’ Poeti , che for-

mano la fua raccolta, diftribuiti per via

di fecolo, fecondo i tempi , ne’ quali fio-

rirono. A quefto Indice ^rò non mi man-
cherebbe modo di fare una giunta confi-
dcrabile, quando vnleflfi prendermi la bri-

ga di confrontarlo col mio, che tengo al-

fabeticamente difpofto , aggiuntevi a cia-

feun rimatore le tedimonianze degli auto-

ri, che ne fanno menzione ì e quello mio
Indice comprende i numi di più di 1100.
Poeti , i quali fiorirono dall’ origine della

volgar Poefia infino al 1500. Piacerà , e

ioverà forfè a molti il veder qui riferiti

ue preziofi codici , degni che fc ne fac-

cia memoria. L’uno è in f./;Iio, efifiente

nella fceltiflima libreria Fojearini, di pa-

gine 2pz. e contiene unaRaccolta dì Rime

antiche, mefla infieme verfo l’anno 141$$.

da Lorenzo de' Medici, detto il Magnifico ^
accompagnata da una fua lettera allo II-

luflriffinìo Signor Don Federico d' Aragona
figliuolo dei Re di Napoli, a illanza e com-
piacenza del quale , cITendo in Fifa eoa
eilolui, uni in un folo volume tutti ì com-
ponimenti, che vi fi leggono, dietro alla

Vita di Dante, fcritta dal Boccaccio, e al-

la Vita nuova del medcfiniof7an/e. L’altro

codice, che è in mio potere, ed è in ««ar-

to di mano di Antonio l lìaoro Meze-.abarba

,

Veneziano , Dottor di Leggi , c rimatore

ancb’egli di vaglia, come il libro Rampa-
to delle fue Rime il d moRra , fu ferirlo

da lui nel i$op. e quello pure è una co-

piofa Raccolta di Rime antiche, compofte
dai m'glioii Poeti Italiani

, che anticamen-

te fiorirono . Un altro potrei raminentaiy

ne, pur mio, jKiflo infieme da Felice Feli-

ciano , Veronefe , detto Antiijuario , prege-

vole quafi al pari dei foptaddctii, ma ballar

credo il già accennalo tu quella mateiia.

(«) Ego te intus
,

in cute novi ( Per-

fiat Sat.i-I. Non fon le parole del m'Ilc-

A a tiufa
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if Biblioteca della Eloq.uekea Italiana;

(*) I Cantici del Beato Jacopone da Todi con alcuni difeorfi

( di Giambatilia Medio ) e con la vita
( con rcpcrtorj . e

con la tavola delle voci in fine ) . In Roma per Ippolno
Salviani 1558. in 4.

Il Medio dedica il libro a SuorCa/e- zero Scorigpjo 1615. in ottavo . Il tomo
rtna de’ Ricci Fiorentina deir ordine de’ » comentato da Frate Fraocefeo

Predicatori nel monillcro di San Vin- Trefatti in Venezia per Niccolò Mijferi-

cen7o di Prato, ultimamente beatificata ni 1617. in quarto
, per la fua roircz-

dalla Chiefa Romana (a). Altra cdiiio- za non dee porfi con quelle edizioni ,

Tie col nome di Cantici e Laudi it vede la mù bella delle quali fi é la fiiddetta

fatta in Firenze per Francefeo Buonac- di Roma prelfo il Salviani in caratteri

torfi nel 1490. in quarto^ una in Vene- tondi . Ora palfiamo a riferire alcune

zja per Bernardino Benalio IJ14. in delle piu nobili e ufuali edizioni del Prin*

quarto
, altra pure col titolo di Laude cipe di tutti i Poeti Lirici Italiani , fàt-

in Venezia alia Speranza 1558. in otta- te dopo cominciata per illudio del Bcm-
tx> ) e finalmente una in Napoli per La- bo a ripulirfi la nollra favella

.

Note di Apostolo Zeno^

tiolò critico |>itlate a cafo . Vanno dirit-

tamente a ferire un illultre BiMtotecario

defunto , il quale ,
benché del fuo non ci

abbia data , nè lafciata opera alcuna ,

non è (lato però femptiee guardiano ozio-

fo deitefori alla tua cura degnamente com-
neffi ; ma ha fomminiftrtii ai letterati

nazionali ed efteri , tanti , e co») notabili

lumi e foccotii , che fi è renduto beneme-
TÌto delle Ictietc al pari d’ogni rnfarìea-

èite Sctillort, e d’ogoì non tziefi BiUio-
tecatio

.

(*) Il Medio fu da Santa Severin» nel»

la Marca
,
medica di profcKione

, e nel-

la Greca lingua efercitatiflEmo . Del fiio

fi hanno due enriofi Trattati , (tampali

in Roma (perKe/errà, e Luigi Dorici t%%q,

in 8.); l’uno per via di Dialom , intito-

lato, ilCamure, ovvero del ptjo delta mo-
^e, ov'egli » LerenzoGamoara, e u Giu-
lio da Trievi rifétifcc un ragionamento ,

ehe (èco tennero in Banchi Jacopo Marmit-
ta

, Tranne Bende, e Gabriel Salvato:
P altro in via narrarìva col titolo il Te-
neere (per Vcneomjo Luebine isjd. in 8.},

Le

dove fi difeorre in generale della natura
di tutte le acque, e in particolare di quel-
la del Tevere . La lingua di quelle Lau-
di, o fia Cantici è taz\ Marchigiana, che
Tefcana ; e nnnperianio i Signori Acca-
demici le han riguardate come un lefo-

ro , citandole fra gli autori loro piò fh-

vorifi . Sentono afiai della rozzezza del

loro fecoto ; e la Regina di Francia Ca-
terina de* Medici volle

, che gliene fer-

vine d’interprete Jacopo Coriine/li, come
fi ha (h una lettera di Guglielmo Pojiet-

lo, a Ini licrilta, e fiampata dietro al li-

bre de vulgati eloquentia di Dante p, 71.
Fra’ miei codici è olfervabile uno

, che
ne bo in cartapecora , affai antico

, di
forma quafi quadrata , ove i Cantid fo-

no fcrilti a foggia di profa , non andan-
do a capo di verfo in verfe, ma da Aait-

za a fianaa.

(e) e dopo anche fantificara . Alla ffcf-

fa dedicò Fra Serafino Razzi dello ffellb

Ordine la f^ta di Santa Maria Maddale-
na ec. fiatirpata in Firenze dal Strmarul-

A nel t s>7- io quarto-

Digitized by Google



• I Lirici. 5

(i) Le Cofe volgari di M. Francesco Petrarca
( con la prefr-

zione in fine ) . In l^tnepja nelle enfe d’Aldo Romano md!. in 8,

(a) Le Opere volgari di M. FratKefco Petrarca . In Fano per Giro-

lamo Sonano 1 50 :}. in 8 .
•

(:) Furono eftrafte per lo più dagli

originali del Petrarca
,

polTèduti allora

dal Bembo , poi da Lodovico Beccadeìla
,

e appreffo da Fulvio Orjho , che gli lafciò

alla Biblioteca Vaticana (<r).

(2^ Cofa ammirabile fi è il voler fe-

flecgiare in pubbliche fiampe fino con
inlulti contra i venerandi decreti delia

Chiefa Romana

,

per aver trovati nafeo-

Ai in mc2zo al tomo di quella impref-

fione df Fano , citò'- del Papa , i tre

ami quattro fraridalofi Sonetti , dipoi

condannati con altri libri dalla fuprema

autorità della Chiela, p-ima, che fi ter*

minafie il Concilio , ragunatufi in Treato

r
:r far argine ai torrente dell’ crefia di

utero e Calvino
;
come fe le pefiifere

fcritture e dottrine , le non fi condan-

nano fabito , che feappano fiiora , non
fi potefiero più condannare dappoi (J>) .

Per

Note di A pos to lo Ze no.

(a) Furono eftratte , non gii PER LO
PIU’ y m* TUTTE , e con fimmijfima di-

ligenza (tagli originali (Sci Peimren , pof-

Icduli allora dal Bembo, Il Fontanini U-
<cia ad arte di riportare le precife paro-

le di quella accurata iinprcIBone, ebe vi

fi leggono in fine : e fono quelle degne di

oITcrvaaione per le cofe da dirli.
* - - Impreffo inFinegia nell* cape iPAl-

do Romano , nel armo MDl. del mefe di

ImoUo , e tolto con /ommijjima diligenza

dallo ferino di mano medefima del Poeta
iauuto da M. Piero Bembo . in 8.

Se dunque le cofe volgari del Petrarca,

contenute in quella edizione far tolte con

fomminima diligenza dallo fentto di mano
medefima del Poeta

,

avuto dal Bembo ,

non fuffille quel dirli in contrario , che
elle furono efiratte PER LO PIU* dai nie-

defioii originati . Accràcchi il mondo ri-

manelTe perfuafo , che di alcune di ellè

non li verificaHe l’ellerne eftratte con fom-
miffima diligenza, incombeva al Fontani-
ni Ipecificare

, quali elle follerò , elTcndo
a lui ftanie in Roma aliai facii cofa ilvi-

iìtare quegli originati, nella Vaticana efi-

fleuti; e uon trovandovi que’ componimen-
ti , che egli vorrebbe indurci a credere
falfamente attribuiti al Petrarca , diebia-
rarlo allamenle, e a piena bocca, e con
ciò rifparmiare a tè la fatica , ed agli al-

tri il tedio della fua prolilTa ftuccnevole
diceria tu quello propofito.

(z) Ghtiam» Soncino, che tenae Slam-

|icria io Fano , in Rimìni , in Pefaro , t
in Orfana a mare ,

dedicando quella edi- ..

xione al Duca talentino , ci avvita eHer

quello il primo libro , che ufeiva dalle

lue lìaiiipc , e aver fatto venire in Fano
compoliiari abili e fuflficienii , e in par-

ticolare M. Francefeo da Bologna, nobilif-

limo fculiore di Kttere Greche , Latine ,

ed Ebraiche, e INVENTORE di una nuo-

va forma di lettera, della CORSIVA, ov-
vero eancellarefca: della quale, e’foggiu-

gne, non ALDO ROMANO, ni altri, che

aftutamente hanno tentato delle altrui mie-

ne adornarft ,
ma effo M FRANCESCO ì

fleto PRIMO INVENTORE, t DESK5NA-
TORE; 1/ quale a tutte te forme di lette-

re , che mai abbia flampeto difio ALDO ,

ia intaglialo , e la prefente /òrma con tan-

ta grazia e venuftate ,
quanta facHmento

ineffa fi comprende. Ecco pertanto anche

il nollro Aldo nel numero rlei plagiar/ col-

locato, fe diam fede al Soncino, fcnzacbt

però la fua accufa abbia trovato chi le

prelli orecchio e credenxa : talché a glo-

ria del nome d* Aldo , che primo certa-

mente pofe in opera nelle fuellarope i ca-

ratteri corfivi, da lui penfati, e difirgna-

ti, e può elTere dal detto M. Francefeo fufi

bentl primieramente aiftanza A’Aldo, m*
non trovati

,

quelli caratteri d’allora in poi

da tutti diennfi Aldini, c da nelTuno ven-

gono denirminati Botognefi, o Soncinati.

(fi)’ Que* tre, -rn^ quattro ^cartdalofiSo-

netti del Petrarca
,
riltampau iuficme col

fu»
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6 Biblioteca della Eloquenza Italiana.

Per cosi ragionare > non bifogna avere

alcuna contezza dell’ I dona eccleCadica,

nò aver rcncito mai nominare Orittnt ,

Teodoro Hhpfucjieno , Pelagio y Ncjtorio ,

Elipitiido Tolel/mo » Cah ino y il Molinoti

c i loro feguaci v le propiifìzioni e ree

dottrine de’ c|uali IT videro condannate

nc’ loro Icritti molto dopo eflerfi infi-

nuate fra’ Cattolici „ e bidonerebbe dire

ancora , che la fuprema e dogmatica au-
torità della Chiefa cattolica in cofe tali

non palfalfe oltre a Fano ^ e alle citù

del Papa . Le opere del Machiavelli in

tempi , che non fi ufavano tutte le vi>

gilanze c cautele
,
lalutevoicnente intro*

dotte dappoi ,
li pubblicarono in Roma

nella Stamperia camerale del Biado y

iledicate a Clemente VIL c apprelfo in

altre

Note di Apostolo Zeno.
i

filo Canvoniert da Ciufeppo Cornino in Pa-
dova nel 1711. e poi di nuovo nel igja.
in ottavo, finirono di accendere, e d’irri-

tate la vecchia bile del noflro zelante Pre-

lato contra i fratelli Ko/p;
, promotorr di

quelle edizioni. Eglino in certo modo pie»
venendone le cenfure e le accufe , fe ne
difefeio bravamente a tutta loc polla in
aniendue le loto riftanipe , laddove han
prodotto il catalogo delle principali edi-

zioni , fr non di quante fi fecero del Pe-
trarca : il che- fa , cli’to moU» Tvientie-

ri , per non ridire le cofe da loro dette,

mi difpenfi, come ho fatto in altre limi-

li difpule perfonali
,

dall’ entrar campio-
ne, e di piè fermo anche in quella, ove
folamente andrò a falli facendo qualche
breve annotazione, o fia pollilla, al lun-

go ragionamento dell’ orpofiiore , fopra

que’ luoghi , che giudicherò più oppor-
tuni .

„ Non giullifiea i tre , anzi ff'i dalla

,, Chiefa condannaci Sonetti i’imprclfione

„ fattane in Fano città del Papa.
Ci è ancora l’ imptelfione di Bologna ,

città del Papa , fattane coi coincnti del

Fitelfo a iftanza di Sigismondo dei Libri

nel 147Ò. in foglio ; e quella di Ancona ,

città pure del Papa
,
per Bernardino Gite-

oalda Vercetl [e , corretto fecondo la conia

d' Aldo , nel 1510. in ottavo ; ma ciò che
i più. ci è la rara antica edizione, fatta

in. ROMA medefima, proccutata, ranWli-
ta da un Prelato dnmellico dchoftclTo Pon-
tefice, o non veduta dal Fonianini, o ad
arte diflrmulaia

, c taciuta .. Si conferva

quella, come prrziorilTìma gemma , in Ra-
venna nella libreria Camalaolefe

:

il tito-

lo, e ’l t- mpo dell’edizione, da me efa-

minata c oHervata , ^ ’l feguente :

* Sonetti eCanzone del chiatillìmo Poe-

ta Francefeo Petrarca: — e in fine:

Multut erat primum Petratche : pluri-

mus et ni<nc :

Flec tu MelTani dona Joannic babet.

Sedente Sixto UH. Pont. Max. AnnoChri-

fli MCCCCLXXIII. Imnreffui eji hic li-

bellus ROME in domoNooilirl'ìri Jobarr-
nit Phitippi de Lignamine Meffanenfit
ejuidem S.D.N. familiarit. Anno e'fus.-^

dem Jecundo XX. die menfis Mail . in

foglio .

In quella HoOTtfmr edizione leggonfi, e non
nafcojìi , ma al proprio loc fi to , i foprad-
dciti tre , anzi ejuattro Petrarchefehi So-
netti . Quel Giovanfilippo de Lignamine ,

Cavalier MeIGnefe , Medico e Prelato di

Siilo IV> erelTe in Roma a proprie fpefe ,

e in fila cafa una buona Stamperia, dal-

la quale fi divulgarono molte opere eccel-

lenti, non meno fuc che di altri , il ca-

talogo delle quali ci ha lafciato il nollro

Prelato nella fila opera polluma deWalro-
ria letteraria ArjuUefefe pag.];$. ( Roma
apudPalearinot 1741. /V4.), oveperònon
fi vede mentovata quella àe\ Petrarca, di

cui fi è parlato più l'opra

,

,, come fe le pell.fiie fcritture e dot-

„ trine , fc non fi condannano fubito ,

,,
che frappano fuora, non fi potcITcro più

„ condannare dappoi.
L’autorità della Chiefa non patifeemai

prrfcrizione. Ella è fempre infallibile nc’

fiioi giudizi »
nUbln't decreti , e

fempre in tempo di condannare , ciò che

per qualche tempo fi lafciò correre per

non eil'crfi ufare le dovute cautele. Oltre

all’ opere del MachtavcUi

,

fi polfono ad-

durre in efempio quelle ddV Aretina, fof-
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altre citta cattoliche Italiane . I Luogiù

tcologià di Filippo Melantone lotto no-

me di Filippo di Tenaaegra , volgariz-

zati dal Cnjltlvetro

:

e, allo fcrivere di

cortui [ Poetica fol. ili. l. ediz. l.] j

{ìoiilmente i Gimcntarj di Martino Bu-

cero (opra i Sai ni col nome finto di Are-

zio Felino, corfero lungamente fra’ Cat-

tolici anche in Roma liejfa (a)
; e per

quello , fe diamo orccctiio ai maeftri del-

la moderna maravigliofa dialettica , non

doveano condannarli , nè levarfi di ma-

llo agl’ ingannati Cattolici , dopo feoper-

ti dalla fuprema autoritk della C/;i>/2i

mana

,

la quale prelTo gli approvati fcrit-

tori eci.lefiallici , e ancora ne’ Meffali ,

e nt' Rituali [ Card. Thomafii Antiqui

libri Miffarum Parte IL pag. jd. col. i.

pag. iij. co/. I.], veniva lotto il nome
di Curia , per quanto altrove fii dimollra-

to [ Difqui/itlù de Corpore S. Augujlini

eap. XV. Pag. 25. ad. ] : e fino il Savona-

rola r elprelTe con quelle parole ; io non

dico , che abbia da mancare la Chiefa Ro-
mana , vite ubi Papa

,
ibi Curia . Tu

fai , che la Corte ì fiata fuori di Roma
altre volte , e no» perdette mai il nome
di Chiefa Romana [ Predica xx. fopra
Amos pag. 190. 2. In Venezia per Otta»
viano Scoto 1539. in 8. ediz- del Brucioli .]

Quella non è

Scuola di errori e tempio derefut,

come dice un de’ Sonetti ; ma ne’ fuoi

dogmi fantilTimi è fine macula e fine
ruga . I tedi di quei tre anzi quattro

Sonetti , attribuiti al Petrarca , e feap-

pati fuora prima
, che fi facelTero lènti-

re le faedemmie degli ultimi erefiarchi,

in sè delfi letteralmente dovunque fi tro-

vino ,
portano feco di loro natura la

qualità di eretici (b)
, mentre in quelli

alfertivamente , non laCitrà, o la Cor-
te particolare , quali cofa diverlà dalla

Chtefa di Roma

,

fecondo il nuovo lin-

giuggio , che pur farebbe empia calun-

nia ; ma la dedà Chiefa Romana

,

refi-

dente allora col fuo capo vifibite in Avi-
ononc > fi chiama co’ nomi ereticali di

fcuela dì errori, c di temano derefia (e),

Piii

Note di Apostolo Zeno.

ferte e dampace liberamente, e poi con-

dannate ,
(enzachè da alcuno li tifiatafle

in contrario.

(a) Tutto quello è pigliato di pianta

dalla prima Scaligerana, e da una nota ,

che Cotto vi appofe P. C. cioè Paolo Co-

hmtfio: autore, che patifee mvi eccezio-

ni . Il Mtlantone non fi malcherò in quel

fuo peftifero libro lotto nome di Filippo

di Terraaegra, ma folto quello à' Ippolito

di Terranegra; e uìCaJirlvetro fi attribui-

fee lenza alcuna prova il volgarizzamen-

to fuddeito.

(_b) non di eretici, ma di mordaci, e fa-
lìrici, non elTendo dettati contra i dogmi
della Fede , ma contra gli abufi di que’

tempi infelici

.

(<) Gridi e fchiamazzi qui quanto può
e vuole, il concitato cenforci Corte di Ro-
ma, e Chiefa di Roma fon due cofe affat-

to diverte. Nella prima poifnn correr u^h-

fi, e ciifotaini , e quelli riformarli , e cor-

Tcggerfi, come tante volte fi è fatto e dai

Concili, < dai Papi ; ma nella Chiefa di
Roma non pofibno introdurli errori , fon-
data tu la pietra angolare , e alficurata
dalla promelTa del noftro Capo invifibile

GESÙ* CRISTO . I quattro Sonetti del Pe-
trarca fono (criltì contra la Corte Roma-
na, o quella foflè , che in Avignone li ffa-

va col tuo capo vilibile

,

ma capo fuor del

fuo luogo; o quella folTc che in Roma era
limafta , corpo allora fenza il fuo capo .

Tutti gli fcriitori Cattolici di quel tempo
han deplorati e detellati i gravi mali , ed
abufi, che nella Corte, e nel Clero di Ro-
ma prefo avean piede , e niuno per que-
llo ha riguardati, e condannati come ere-

tici , i loto ferini , ma loro ha fatta ra-

gione, compiangendo con clToloro l’infe-

licilà di qu«' tempi. ;

,, ma la ftclla Chi-fa Romana, refiden-

„ re allora col (ao capo vifibile in Avigno-

„ ne, Ci chiama co’ nomi ereticali dt/cuoia

„ d* errori, e di tempio d'erefia. .

Le opinioni degli Spofitori del Petrarca

fi di-
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8 Biblioteca della Eloquenza Italiana:

Più di qu^o non potrebbe mai dirli , maeliii de' capi vifìbili della Chiefa,' non
n^ immaginarli da qualunque feparato debbono tenerfi per condannati

, e ptoi-

dalla comunione Romana : e con tutto biti in qualunque (lampa fi trovino
, o

ciò i tre , ami quattm tejli Hi quei So- di Fano , o di Bologna

,

o di Firenze ,

netti , così tra loro (laccati , e ancora da o di Venezia
, o di Lione

, o di PaHo~
tutti gli altri , (è diamo fede ai novelli tvt , o di qualunque altro luogo : e i

nodrì

Note di Apostolo Zeno.

fi dividono in due partili : alcuni fon di „ molte cofe , NON però mai alcuna CON-
parere , che egli abbia avuta in mira la „ TRA LA ÉEDE.“ Centra la Fede per*
Corte di Avignone , dove rifedeva il Pon- tanto non fono neppure i quattro Sonetti,
tefice: altri che que’ Sonetti foifero ferini che qui fi vuole dare a credere, che Ce-
da luì contea la città di Rema , in cui no eretici , e contro la Chiefa Romana .

non era allora la Sedia . Il nofiro Monfi- lo quel verfo adunque , Scuota eC errori ,
enore pende a favore dei primi, e contai e tempio d’erejìa, elprefiione, a dir vero,
fuppofizione crede di aver più ragione per troppo forte, ma per l'infelice condizio-
inveire contra il Petrarca , e i fuoi quat- ne de* tempi tratta a forza dalla penna al

ero Sonetti. Io non rifpondeiò qui allefue Petrarca, la voce erefia dee intenderli, fe-

invettive
, ma farò che prenda le parti condo la fpirgazione del gran Cardinale ,

della difefa il gran Cardinale di Perron
, per SIMONIA, vizio famigliare inquelfe-

flagello al tempo fuo degli eretici, il qua- colo a gran pane del Clero, brncfaè fem-
Je nella fua Petroniana , che è una rac- pre condannalo dalla Chiefa : fed non om-
colla de’ fuoi be' detti , fatta da Crifi^'on nei oiediunt Evangriie . Il Launojo fa uiz

Puttane, dà il fuo giudicio fui propoliio, trattato efprelTo (opra \u flmonia (tom.II.

in cui (iamo, con lefeguenti parole p.jSo. pag.^io.). Nell’ollervazinne j. 4. $. e ii.

{Amfierd.chezCiytniiS'Mortitr ijii.inti.) porla i lefti de’Pontefici, e degli Scrittori,

da me fedelmente volgarizzate : „ PE- ne’ quali fi legge, H£RÙIS SIMONIACA.
„ TRARQUE. I fuoi verfi che fi dice ef- Coti la chiama San Gregorio glih.Il. ep.ij.

„ fere contra Roma, non fono cantra fio- elib.V. epift. $}• ) • l'iti primo luogo il

„ ma, ma conira Avignone, ove rifedeva Cuffanvilfo nelle note ,
dice : Praxim Si-

„ il Papa', ed egli >’ inlaftidiva, nonme- moniacam atiBoreiEcclefìaJìici, viilgò^ìE-

„ no che tutti gl’italiani , che il Papa RESIM appellant, quomagii oflendant exe-

,, avelie lafciata l’Italia : eglino chiama- crahitem. Nel fecondo luogo nota l’ediio-

„ vano q\ieRu traimigrazione \u traimigra- re Monaco di San Mauro: H/ERESIM ta~

„ zione di Babilonia , perchè il Papa vi fiore modo /umit prò SIMONIACA pravità-

„ tenne la fua fede tanti anni appunto , te. Il Petrarca adunque parlò, e ace pia-

,,
quanti ne durò la trasmigrazione, e in mente intenderfi in quello fenfo.

„ oltre, petchi Avignone è fituata tu l’ac- lo però più fondatamente concorro nel

„ que- V Epiftole del /’eirurra confermano fenlimento di coloro, ì quali fofiengono,

„ ciò maggiormente, in alcuna delle quali che il Poeta nello fcrivere que’ fo»er/r avef-

„ egli dice, che feilPapa andalle uCaon, fe in mira la Cini e la Cone di Roma ,

„ non pertanto non fi direbbe, che il Pa- che priva allora del fuo Capo vi/ìbile, era

„ pa renelle in Caori la fuafede, mache divenuta albergo e ricetta di que’ gravi ,

„ quelli è il Vefeovo di Caort. S’egli di- e fcandalofi dilordini e vizj, che dagli au-

„ ce, tempio et erefia, quello nun è un tori coetanei, zelanti, e cattolici ci ven-

„ dire ài erefia, ma di SIMONIA, attefo- gono apertamente defcrilii, e amaratnen-

„ chè fi diceva
, che il Papa era venuto te compianti : laonde nulla han che fare

„ in Francia per foddisfare al Re, e che gli (Itili con \t Chiefa Romana , nè col

„ il Re Ioavea fatto Papa con quella con- tuo Capo vifibi/e i e però non portano fe-

„ dizione . Gl’ Italiani d’allora efclama- co di lor natura il carattere di eretici .

,, vano contra quella trailazione del Pa- In prova , che il Poeta qui abbia in mi-

„ peto , e la tollora li craiportò a dir ra, non maiafvrg>ti»ie) ma \kCitti eCorte
di
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noftri maggiori , i quali <lopò la prima

condannagione , mai più non permifo-

ro , che > di loro faputa , fi rillampalTe-

ro in veruna citù cattolica dall’anno

i5<5o. al i 6z2. fecero male (a)
;

onde

prefentemente i fre anzi quattro Sonet-

ti , dopo elTere fiati finora profcritti ,

non pur fi hanno a veder divulgati
,

per-

No TE D I A PO

chè così vogliono i nuovi correttori di
quanto fecero i capi lupremi della reli-

gione cattolica , ma fi ha da infegnar*
in pubbliche llanipe, e da Jofienere

,

in
onta e difprezzo delle autorità jupreme ^
che fi debbano rifiampare

, c che male
fi fece a levargli dalle opere del Petrar-
ca , dove , lenza che mun vi badafic

,

di Roma, intefa anche col nome AiBabi-
ionia , datole in altri tempi , e per altri

motivi dal Prìncipe degli Apofioli-, fi pigli

per mano quel fuo Sonetto, Fontana aiìlo-

tort, incoi egli apoftrofando la detta cit-

tik , contra la quale inveifce , la chiama
cfpreflramenre, GIÀ' ROMA, OR BABILO-
NIA falfa, » e più fotto vi fa men-
zione di Coftantmo, che di Ko/na, non di

Avignone, fecondo l’opinione d’ allora,

fece donazione alla Chiefa . Coti in quell*

altro Sonetto, Uavara Babilonia

,

egli va
prefagendo con enfafi e frafe poetica , che

Mranno in terra fparje

Le yiieTORRI SUBERBG citi nemiebe

,

I Ei ftoiTORRlbR difar, eomedentr'arji:

efprefmni, che non poifono convenire alla

cittì di Avignone

,

non andando ella guer-

nita di quelle Torrifuptrbe, e non avendo
que’Tsrrrerr , de’ quali intende il Poeta .

In tutta la Canzone del Petrarca, che co-

mincia, Spirto gentil in commendazione di

Niceolb dt Lorettzo , detto romanefcamen-
te , Cola di Rienzo ,

creato allora Tributto

del popolo Romano , egli fi rallegra con
lui , che folTe giunto all’ onorata verga

,

con la qual ROMA , e SUOI ERRANTI
corregga : il qual aggiunto di ERRANTI
dì Roma corrifponde a quell’ averla lui al-

trove chiamata madre, e fcuola d’ ERRO-
RI . Lo eforia dipoi a far j) che la negbit-

nfa efca del fango i e lutto il rimanente
della Canzone dà a conofcere, che di Ro-
ma egli parla, fepolia allora

, ed addor-
mentata nei viz), e ciò per la lontanan-

za del fuo Capo vifibile, di cui anzi con
rifpeito eftima e’ tavella, dicendo al Tri-

buno : " t I ; ^
‘ ,

Tu marito, tu padre.

Ogni foccorfo di tua man / attende :

C«e’t MAGGIOR PADRE ad aitt’ opera
• intende

, j

> ' Tomo li.

Meglio poi che dal Canzoniert, fi verri a
fcoprire il vero fentimento del Petrarca
da quella fua Orazione a Papa Urbano P.
con la quale , correndo l’anno 1366. lo
eforla a rimetter la fede Apollol ica in Ho-
ma , e a lafciar Avignone . CunBa quidem
«pud Avenionem profpere , magno cunSia
eonftlio geruntur. Dixi: fam laudo. Siete
deeet , ut ubtcumque fuerit , bene oc feli-
rierr /ur-r^.me

, ©• trrafentiom
tuam vtrtut oc profperitai comrtentur

.

Ec-
co il gran bene, che deriva dalla prcfen-
za del Capo vifibtle della Chiefa^ maccco
all’oppofto il gian male, che dalla lonia-
nanza ne nafce s Sed die

, oro
, fiegue il

pio e zelante oratore
, quid agit interim

fponfa tua ? quo confale regitur ? ^ho duet
defenditur ?... Setto

,
quoniam te abfen-

te , abeft riquiet
, bella adfunt Cr civrlia& externa t facent domut, labant metnia,

tempia ruunt , SACRA PEREUNT
, CAL-

CANTUR LEGES
, fujlitia vim patitur

,
luget ac ululat plebe tnj'elix Ore. Quelli e
altri fimilmente gravi Icandali

, cmalì fon
quegli appunto , fopra i quali efagera il

Poeta ne’fuoi quattro Sonetti
, e in altre

fue opere , ove al vivo dipigne la bruita
faccia di Roma , sfigurata e gualla dalla
privazione del fuo Capo vifibile: onde ora
lafcio confiderare a chi che fia , fe elfi me-
ritino la nota di eretici, data aimedefimi
dal loro moderno interprete.

(a) Fecero benilfimo a condannarli, che
coti intende il Fontanini di dire

, poiché
ironicamente qui parla. Non i però vero,
che dall’ anno isóo. fino al i7za. ( coti
deve coireggetfi il tcllo , dove per errore
di Ilampa Tcorfo il lòzz, ) non (offe pet^
mefló-^ che più fi rifiampalTero

, di loro
faputa , in città cattolica

, poiché nelle
edizioni di Niccoli Bevilacqua , fatte con
le dovute permillìoai

, io Penezia nel <$08.

B in
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TÌufcì ai mtdefimi tte <mzì ipi.inro So-

netti <11 ftarlenc lungo tempo naicofti ,

finché gli eretici cdapoftati fopravvenu-

ti gli traffcTO fuora , facendone ufo mal-

vagio , e degno di loro , quafi di teilo

«utorevole per cooneftare la propria im-

pieti contrala noftra fanta Roman.tCòie-

/a
,
maejira di verità, e tempie di vera

fintità e relifiicne ; onde chi fla iùora

di quella fcuola e di quello tempio , non
è Cattolico (a)

.

G è una edizione del Petrarca
, fitta

fopra un teilo di Lucantonio Ridilfi in

Lione da Guflietmo Roteillio nel 1551.
in dodici, o lia ella in fediti, in tem-
po che quella città , mairmiamcntc i>oi

lotto

Note di Apostolo Zeno.

ki ottavo , e nel 1570. in piec'ielIffimM for-

ma danno al primo lor filo entro di quel

Canzoniere . Co.I pure fì trovano nel Pe-
trarca dampato in Venezia per Giovanni
Crifio nel IJ73- in duotiecimo

;

e in quello

di Comin daTrino nel v^ót. in ottavo ; e

coti pure faranno in altri dopo il 15(50.

che nè tutti gli ho folto I’ occhio , ni
tempo mi avanzerebbe da fame il Kdiofo
rincontro.

(a) L’apoftata, che malignamente rrnf-

fe fuora tre, e non ‘fiaterò di que’^»-

netti dalle Rime del Petrarca, dove ognu-

no e poteva leggerli, e li leggera, (u Pie-

tro Paolo l'ergeito , il quale nel 1155. fe’

dampare in BafiJéa un libricciuolo in ot-

tavo, con quello titolo; Alcuni importart-

ti luoghi tradotti faor dell' epiflole Ialine di

M.Francefco Petrarca, con tre (e non IV.)

Sonetti fuoi , e X^III. Stanze del Berna

avanti il XX, Canto , ec. Capitato queda
pedifero libricciuolo al tribunale, non gii

della facra Congregazione delP Indice
, co-

me alTcrifcono i Signori yolpi

,

perchè el-

la per anco non era debilita » ma della

Congregazione del fanto UjJìcio per ortlioe

di Paolo IV. ella vel léce legidrare meri-

tamente fra gli altri libri proibiti, e ne da
il titnio impredofotro la lettera L; Liber

infcriptut : Alcuni importanti luoghi , ec.

nella feconda Romana edizione f non ho la

prima del 1557.) fatta da Antonio Biado
nel 1559. in quarto

, e nella terza ancora
ài Roma , appellata i’ Indice Tridentino

,

detto con errore dai Signori Volpi , ìndi-

cello premo , di Ferola ^lanuzio nel 15(54.

ìa quarto
, e cosi in tutte l' altre dappoi

Da queda gludtdìma proibizione fegst iiv

apprefto , che da tutte quafi le ridampe
del Canzoniere àel Petrarca furono levati

non folo I tre Sonetti, medi maliziofamen-

tc in vida dall' apofiata yergerio , ma il

mtarto ancora, che io ordine li precede ,
lenzachè però ufeidè Decreto alcuno dalla

facra Congregazione dell* Indice, ove fi co-

mandale
,
che ne fofvero tolti via : onde

fi lafciarono correr liberamente quelle non
poche imprcdioni poderiori al 1560. ove i

detti Sonetti vennero, il Fontanini direbbe

jiafcofli, ed io dirò, rifl-mgaei

.

Se al l'em

gena folte caduto in penfiero di aegiugn^
re a que’fuoi /«egòr la Cenante del Petrar-

ca al Tribuno Ai Roma, la quale, non me-
ne che i Sonetti , ci prefenia un' idea di
que'vizj, che allora vi avevano mefto pie-

de, quella altrcO farebbe data cancellata

dalle fue Rime, dove fenza fcrupolo alcu-

no e fi dampa , e fi legge . Se que' molti
luoghi, ove Dante, che di fazione era Ci-
bellino , e acerrimo nemico de' Papi

, in-

veifee afframente nella (ntCommedia coa-
tra Pontefici e Cardinali , e vi dice male
del Clero, e di Coflantino, cui di tanto era
debitrice tutta la Chiefa Cattolica, ne fot-

fero maliziofainenre tirati fuora da qualche
eretico , e dampati in opera a parte , A
fnggia rifìcftione dc’Sigoori b'olpi (^.434.
ediz- di Padova 173Z. rnS.), e anche mia,
che tal opera farebbe polla nell' Indica ,•

laddove ìafeiati nel loro naturai filo , fi

permettimo liberamente , e fi leggono. Al

Trattato di Federigo Fregafo

,

permefto dai

f

itima, e cattolico, rie modo otandi, fuma-
iziofamente attaccato con lo defto nome
un altro Trattato , de /aftificationt , fida

tsr operibur
, e inftcmei'una Prefazione all*

Fpifiala di San Paolo ad Romanor : le qua-

li due ultime operette erano farina di Mur-
tino Lurenc ài che fn cagbne, che quella

edizione fof»e mefsa nell' Indice de' libri

dannati, e per confegueeiia anche il Trat-

talo AeìFregofo, cbcairrimcnti fenza quel-

la eretica giunta non >vi farebbe . Una fi>-

miglianie disgrazia fi racconta accaduta a

. I certo
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liI Lirici.
fctto il giovane Re Carlo IX. fi trovi»

infetta deir erefia di Cnlvino

.

Iti quella

edizione « dedicata da elfo Rovilli» a Gio-

vanm Mannelli Gentiluomo Fiorentino >

con annotazioni di chi tacque il proprio

nome > come pellifero eretico , qual fu

Jlntonia Brucioli , e che è diverfa da un’

altra del medelìmo anno , ivi pur fatta

dal Rovillto y con un Sonetto a centoni

del Ridolji avanti alle Rime , che qui

é avanti al Rimario , parlandoli di que-

lli tre anzi quattro Sonetti , incili den-

tro nel libro [ Parte I. 219. ] , li

(fpone il br tello , come cola abbomi-

ncvole contra la Cbiefa cattolica Roma-
na , talché io non olo di portar qui le

proprie parole con quanto efprimc l'au-

tore dell' annotazione ai medeiimi tre an-
zi quattro Sonetti , mentre anche per

fuo fentimento non fi pollbno l^qerc
lènza orrore. Elfi dunque non fono te-

fli di facra Scrittura , o di Santi Padri ,

(he abbiano a dirfi buoni in sé llclfi , e

lolo altrove depravati in fenfo degli ere-

tici ; ma bensì dovunque fieno » fon quel

che fono fu). Chi folle i\ Brucioli, già

altrove li fece lapcrio : e fi può inten-

derlo ancora , le v’è bifogno , da una

lettera de’ vii. Novembre 1557. fcritta-

gli da Pietì-o Aretino , fuo partigiano
,

{ Lettere tom. I. pa^. 142. ediz. del 1559.]
il quale vedendolo giullamentc diffamato

per Luterano a cagione de’ fuoi libri vol-

gari dei Vecchie e nuovo lejlamento , in

prima clajfe rncàeCiaiamentz proferirti ,

egli da empio e ignorante , lo adula ,

CIÒ attribuendo in luo proprio linguag-

gio , a malijinità di Frati. 11 Brucioli

avea già prima pubblicato il Petrarca in-

ficine con lue annotazioni in Venezia

preffo AlclJandro Brucioli , e ancor lèn-

za nome di Stampatore in un folo anno

,

che fu il 1 548. in ottavo : la quale edi-

zione dappoi fenza nome del Brucioli

fu rinovata in Lione dal Rovillio nel 1550.
in dcklici , o Ila in fedid ; perocché al

Rovinio

,

come a {x:rrona Francefe , per
malizia degl’ Italiani , rifuggiti neiralìlo

di Lione , accadde in que’ tempi infelici

di clfer gabbato nelle fue (lampe di libri

volgari . Per altro Paolo Manuzio nel

1J65. ringraziando il Padre Pietro Pcr-

f

tonano di averlo avvifato da Lione ,

labro VII. cpijì. tx-l che certo Italiano

aveva in quella città apollatato dalla Fe-
de Cattolica , lo prega a lalutare in no-
me luo , non già collui , al quale egli

li dichiara contrario linché non ritorni là>

donde fventuratamente erall dipartito ,
ma bensì il Rovillio , cerehie de Reli-

gione /tnlientcm (i) . CoA fcrivono i

veri e degni letterati . Mickiele Maittai-

re per quella lettera fa grande onore al

Manuzio, chiamandolo Romana Ecclefn

juisque partibiit adiiiciijjìniiim [Annalee
typoqraphici tom. III. ^.7^.514.]. \\ Mu-
zio ancor egli fu amico dell’ apolUta Ver-

gerlo prima di Icoprire il fuo guaAo e

avve-

Note di Apostolo Zeno.

certo dirolo opufcolo di San Francefeo Bar-

fin, che per colpa d'altre cofe non fané
di altra mano artaccatevi, fu in quella ri-

Rampa interdetto.

(a) Li dirò aneli’ in fcandaloli , c fati-

rict, ma non mai eretici, giuftamente dan-
nati dalla Chi' fa od libro del yergriio, t

beoigrunrrnte (cid rti nel Canzoniere

,

co.

me nei libri dei Poeti amichi pentiti (i

fcifrnno le rvefandita, e le laidetze.

^b) lo non remerò d' ingannarmi , fe

feopritò in coiefto Italiano apollaca, quel

Cio-janni Bernardin» Bonifacio , Marchefe
d’Ona, amico di Paolo ^lanuzio, il qua-

le fuggito d'Italia, primieramente in £«-

fifa, »’era poi ritirato in Lione, pio-

felfando quivi apertamente il Lulcranit-

vao : di che il Pailtc Perpignano diede av-

vilo oWl.inuzio, acciocché ttoncatfe ogni

corrifpomicnia con lui , col quale non
meno , che col Manhefa Giovanni fuo pa-

dre l'avea lungo rem|io tenuta, come ap-

p.trifce dalla dcihcaaione, cht gli fece del

Petrarca, Rampato nel i$)3.

B a
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i2 Biblioteca della Eloquenza Italiana.

avvelenato animo contro alla Fede an-

tica e vera de’ fuoi maggiori [ Verteria-

ne 34.2. 53. ld4. ]; e così

fu il Gretfero del Coìdaflo, iuo fcolarei

prima di ravvifarlo per quello, che poi

fi diede a conof«re [ Gemina defenfto

in Goldajium Uh. I. eap. xill. pa^. 143.

145.140.]. (^efiifamofi e illullri efem-

pj ci ammonikono dell’ obbligo
, che ci

corre di non lalciarfi lufingare dagl’ in-

fidiofi e loqUi-tci rofìlli , ipo riti
, e ne-

mici coperti òóWChiefa Romana ; e do-
po feoperti , nell’ occorrenze a reprimer-

gli fenza rifpetti umani
, quando anche

prima fi fbllè avuta qualunque amicizia

con loro : e non parto a cafo . Per le

ragioni efpreflTe chiaramente apparifee ,

che i tefti letterali de’ quattro { e non tre )
Sonetti, attribuiti oX Petrarca, che nulla

di buono infegnano , e che, per conte-

ner gran male , cagionano ai buoni Cit-
tolici , e ancora agli eretici

,
grave fean-

dalo, come è chiaro, fi convincono in

sè ftein per dannati ipfo jure

,

dovunque
fi trovino . Io gli dico , attriùuiti al Pe-
trarca , perchè non può giurarfi , che fie-

no di lui , nè fi leggono entro i fiioi

propr; erit^inali (a). Ma fe mai per dis-

grazia il forfiero fiati , dobbiamo ridurci

a mente , che il Petrarca folto Innocen-

Note di Api

zo VI. per fimili fuoi trafporti incorfe la

taccia a eretico

,

ficcome olfervò l’ Arci-

vefeovo Beccatiello nella fua Vita . La-
onde convien dire, che egli in tale oc-

cafione pentito , abbrucialfe le carte 3

poiché noi fappìamo , che in un tempo
li fanno , e fi fcrivono cofe tali , che in

un altro poi non fi vorrebbe averle mai

fatte , nè fcritte . E certo è , che il Pe-
trarca in una delle fue lettere preflb il

VckovoTomma/ini partecipa a un altro

di avere , come fi vede
,

per motivo di

cofeienza , abbruciate varie fue carte :

Vulcano corri^endas tradùìi ,
non fine fufi

piriis [ Pct ritira redivivus p.ai.edit.ll.^

Di tale abbruciamento parla ancor ì’Uùal-

dini r Prefaz. alle Rime del Petrarca
] :

ed efiendo fiati da un amico trasmefii al

Petrarca i principi di certe poefic volta-

ti

,

tenute per fue , così riiponde:

fubito , Ut confpeSìis , non tantum mtel-

lexi , mea non effe , fed indolui
, fiat

erubui , fed cbfiupui , potuiffe illa vel

mea virleri aliis , vel te dubium tenuif-

fe [ Senilium lib. IL epiji. iv. Opcrum
pali. 761. edit. Henrirpetrina'}. Noi fap-

piamo ancora , che il Petrarca non me-
no, che altri Italiani, pieni di mal ta-

lento, l’avea fieramente contra il Pon-
tefice Giovanni XXII. col fuppofto , che

S TO LO 2 EMO.

(4) Non ci è bifogno di gniramento ,

ove la ragione convince . Tutti , e non
per lo pii, i componimenti di quel Canzo-
niere , ftampati da jt/do nel ijoi. furono
efttatti dallo fcricto di mano mede/ima del
Petrarca

,
avuto da M. Pietro Bembo . la

quella edizione danno certamente impreffi

» quattro invano eoniraftati Sonetti . Dun-
que ancor quelli furono cftraiti dailoferit-
to di mano mede/ìma de\ Petrarca ; dunque
da’ Tuoi propri originrii. Maeflì, foggiugne
Mqnlìgnore

, non fi leggono entro i fuoi pro-

pri originali , Non cran dunque nemmeno
sello Icritto dato ad Aldo dal Bembo . Ma
quefin fcriico è palTato nella Paricana , do-
rè o bifogna dire, che fi leggono ferirti di

man* propria del Poeta, come il rimanente

di quel codice, o bifegna dar la colpa al

Bembo
,

oppure ad Aldo di averne impo-
fiurato , e ingannato il pubblico . Mnnfi-
gnore , che in fua cofeienza fapendo non

eflcr vera la fua prima propofizione ,
l’ha

pronunciata a mezza bocca ,
non credo»

che avrebbe coraggio di foftener la fecon-

da, che cadrebbe in altrui carica e biafi-

mo, quando la prima è finalmente diretta

a fcolpare il Poeta deirelTer autore dique*

Sonetti

,

i quali per altro egli è ben daav-

venire
, che fi leggono in- tutti i codici ,

che fono infiniti ,
di quelle Rime , e in

tutte le edizioni, che fene (bn fatte avan-

ti l’anno 1J$B. icnzachè veruno abbia mai
pofio in dubbio , fenza venir però a giu-

zamenie, che non fieno di /tu.
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per aver continuato a fèrnarc in Avi-

gnone la fua relìdenia nello feisma di

Lodovico il Bavitro , e del fuo Antipipa

Niccolò V. egli odiafle l’ Italia •, & ideo

nuUam fiJem merclur In rebus ,
quas

fcripjit adverfus cum , al dire fin del

Balinio [
Viti Paparum Avcnioncnjium

tom. I. pa^. 725. ] *
Petrar-

ca è chiamato palam inimkus di quel

Pontefice . E di vero non mancherebbe

altro , fe non che fi ddlé anche fede al-

le calunniole e maligne pali/uinaie de’

malcontenti in grazia di chi le efalta

con tanta pubblicità , e le rillampa , im-

pugnando arditamente non folo ilfatto ,

ma ancora il diritto

.

La perizia de’ nuo-

vi avvocati de’ libri proibiti , e zelanti

maefiri di buona morale ,
ugualmente

rilplende ove con gran bontà palfano a

dite , che il bel libro ( che è del Verge-

rlo , defertor della Fede ) ftampato in

Baftlea nel 1555. e altrove più volte ,

col titolo fraudolento di Alcuni luoghi

importanti, in cui vanno Quei Sonetti
,

fil meritamente pìoibito dalla Con-

gregazione cieir Indice ; e vc^lion dire «

anzi lo dicono chiaro , ma tallàmente e

con nuova dialettica > cioè loro propria

,

Note di Api

(a) A maggior chiarezza di quefta iAi-

tiizione della facra Congregazione dell’/»-

dice, mi (i permetta lo Iviarini alquanta

daU’Opera di Monlienor Fontantiii, a og-
getto diefaminare un'alTetzione de’Signo-

Ti Fb//>i , pofta nella loro edizione delle

Rime del P/trarc<> 17JZ. pag.4}i. ove leg-

go cori ; Queflo libretto (Liber infcriptur:

Alcuni importanti lu<»hi ec. ) fu merita-

mente proibito dalla (aera Congregazione
dell* Indice ; ed io ne ho qui fedelmente

traferitto il vero titolo dalP Indicetto pri-

mo de' libri proibiti , collocato in fine del

facro Concilio di Trento
, imprefio in Fi-

renze /’ anno 1564. in 8. appreffj i Giunti.

Quel libretto (i ritrova fra i libri proibiti

nell’ Indiretto del iS5p. e poi del i$d4.

V Micetto adunque collocato in fine del

facro Concilio di Trcaio nel 15^4. non è

R I C I. 13

che i tre ( anzi quattro ) Sonetti non
furono già proibiti prima

, nè fuori di

dello libro, ma (olo materialmente , c,

come paflano a dire molto ir^cgnola-

mcnie , con proibizione particolare
, den-

tro in quel l’thro ftdTo ; donde , a parer

loro , è derivato rc^«/Wo di creder proi-

biti i tre ( anzi quattro ) Sonetti

,

i qua-

li perù , Iterando un sì fatto priarc
,

noi fono fuori del Libro del uergerio .

£ bafta , che dccifivamer\te efll , 1 quali

ne fanno più di tutti , e della Chiefa

llefla , lo dicano , perchè così debba ef-

fere , c perchè a loro appartenga alTcri-

re a’ di nollri , che i Sonetti , lafciati a

fuo luogo, NON furono MAI proibiti,

c che per SOLA IGNORANZA ,

ciati furono dal Canzoniere . Sentite que-

lla modella e beila maniera di parlare:

per fola ignoranza

.

Così e(fi vanno con

aria decifiva ragionando fenza mai fòvo-

rir di nominare il Concilio di Trento ,

ma bensì con dire molte altre cofe , che

mi vergogno di riferire . La facra Con-
gregazione deir Indice

,

che fu lavi, fra

l’erette a parte ihSiJlo V. [ ConJiit.Lxxiv.}

fu illituita nell’anno 1588. (a), perchè

il Papa , fupremo Vicario di Crifto ,

non

stoloZeno. <
il prima. Vlndicetto poi del 1559. fufalto
dalla Congregazione de! fanto Ufitto per
ordine di Faolo II^, e non da quella dell’

Indice, che allora non era. E Vlndicetto

del 1584. fu fatto dalla Deputazione de!

Concilio di Trento, riveduta, e conferma-
ta da Pio Ilt, e non dalla Congregazione

dell'Indice, come poi (i diri più chiara-

mente . radiamo ora a Monfignor Fonta-
nini

.

La facra Congregazione delP Indice, co-
ti egli, che fu la VI. fra l’erette a par-

te da Sifio V. fu idituita l’anno is88. )
Se detto avelfc , che fu confermata , In

luogo di dire ijìitiiiia, avrebbe detto più'

vero. Ella fu eretta da San Pio V. e fe-

condo ì Padri Giacinto Libelli , e Vincen-

zio Maria Fontana Domenicani , ciò fu net

Matzo del 1371. Ma per proceder in qne*
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14 Biblioteca della Eloquenza Italiana

non potendo Tempre da sè ftcflb fare im»
incdiacamcnce cune le cole del (uo mi-

niilerio y egli feguendo T antica dlfcipli-

na de’ fuoi anteceifòri > Ì quali trattavano

quefte materie ne’ Conci/ìori
, tiene in ci&

lare la medefima ftrada pervia dc\pres~

bttttìo della Chiefa Romana , che vuol

dire de’ Cardinali y da lui deputati fecon-

do
Note di Apostolo Zeno..

Hoaffarepiìichiaramente, otTervifì in primo-
luogo^ chePaoL«lV. fcl 1557» commiie alla

facra Congregazione deU* Intftti/izaone la tef-

Atura UiuoCatalogo geiurnlct c t'e or ha
Ufi Indue pubblicato appunto io (leiio an-

no io Roma prt Antonio iilaào Stainpator

C-imcrale iiv quarto i laonde non è vero

ciò eh: il CA\*Vu\à.\e Francefeo AiùizzJ nel-

la RtJpoftj a Fra Paolo pag. ai8. c altri

dicono dopo luì, che tbde benvì ì.\à Péio^

io ordinato Vindice Tanno i$^7* ma
che folo fi terminali^ nel i$$9* Lo fledo-

Poi.rcfice Paolo IV. comandò Tanno 1558.
che folfe lavorato uo Indice piò copiofb y
e quello comparve Tanno X 5 S9 > dalia me-
defima fl4mpa del Biado in quarto . In

ucfto Indice (i legge il Liber infcriptut y
ato fuori quattro anni innanzi dal AVr-

/ffi/o. lllibro fu prima dannato fbtroP-/o*

io I(^, dalla Congregazione del Tanto L^’-

c non da quella delT/;yb/Cf • Il Con-
cilio di Trento riconvocato da Pio IV..

^BeUarm,Ift, delConcil* itb^XV^ r>x8-ip.)

ÀabiU una Deputazione di VeTcovi
,

e di

Teologi per Taifare dclT Indice; e ’l De-
creto fu Ternato li xxvx*. Febbraio i$òz..

c a queda Deputazione fu aiTcgnato per

Segretario il Padre Francefeo Forerio Do-
oicnicano . NclT ultima Sctiionc del Con-
cilio fi ordinò , che il lavoro dei Depu-
tati foiTc mandato al Pontefice, il quale,,

dopo rivcdut-^lo , il fece di nuovo clami-

nare, e lo confermò, con Bolla dei xxtv.,

Waizo i5<*4. La imoreffione nc ufcl in

Roma predo Paolo i\ìanuzio 15Ò4.

ro, col titolo, Index per Pattes in Conci-

lio Tridentino deletiot . . ^ auBotitate

SS» O. A/. Pii U^» comprohatus ». Io qucflo

Indice rta fimilmcotc il Liber infcriptus

per ordine d-A\ti Deputazione del Cera. //;o,

• di Pio ir. che prima era f^aro condan-
nato dalla del fdntoUynio»
Q\i»ÙA De; utazione pal'iò ad cllcr dipoi la

Corgregazione dell* Indice , la quale fu

confermata da Siilo V. nel 1588. comechc
ì^itiiira da lui Io a^ermìuo il De-Luca

,

zL lAanefptn c lo Sfondano . Ma che pri-

ma ella folle eretta d^Pìor» fi prova dat
Padre Fra Mariétno Rude Carmelitano nel
Saggio àelP I^oria dell' Indice Romano de*

libìt proibiti ( mb/. Voi» Scanzia XXIM»
pag.xw.^^ che in quefia Annotazi-'rne mi
è darò infieme col Padre Fra Bernardo de
Ruheis Domenicano

,
principal guida e

maedro. Se ne adduce adunque dal Padre

Rude la tedimonianza di Fra G/We/it/oL/-

belli , Segretario di cifa Congregazione in

remfv> di Aicifindro VM. e dipoi M.)cdro
del S.rcro Palazzo , e finalmente Vefeovo
di Avignone, il quale poteva Caper molto-

bene queda verità coi documenti di quell**

archìvio alla mano. NelCoiKtlio dìTreo-
to era gii data dabilita, come fi dille

una Dertttazjone fopra Vindice dei libri

proibiti : Hanc poftea Deputationem , fcri-

ve il Padre Libelli nell’ avvifo ai lettori

prepodo aW Indice dì Clemente Vili» IN-
DICISCONGRfcGATrONfeM PIUSV. ERE-
XIT ,

Secretario^ eideni afjignaro Antonio

Bùffio&c. Di altri due Segretari ci da no-
tìzia il Padre Fontana , fatti da Grego*

rio XIll» cioè di Ciambarifta Lanz-* li 17.

Novembre 1580. c di Vincenzào Bonardi li

a. Giugno is8j. Non è vero pertanto, che
la detta Cong egazJone foffe eretta da Si-

flo V, nel 1588. il quale non altro fece ,

ù non confermare , e concedere ai Cardi-

nali deputaci ad tib'os pro/j’hendos exput*

gandosque piò ampie facoltà, delle prime.
So^gtugiic il Vontanini

, che la facra
Congregazione dell* Indice fu la VI, fra le

erette a parte da Sido V,), Egli anche iti

quedo T inganna, poiché la detta Cwrjgre-

gazjone fra le erette a parte da qut do Pa-

pa è data laSFTTIMA,^ e non U SEiTA,
Nella Bolla 15H8. unatdmo Kal. Fjirr» d&
regìdrata in fetttmo luogo , Congregatio

SEPTlh^A prò Indice hbrorum pruhibito-

rum . Falla inoltre nel tempo
, ailegiian-

donc Pidicuzione nel 1 ^88. qo ;ndo la pub-

blicazione dì quella Coftituztone» che è la

LXXIV. di Sido V. nel tomo It. del Bolla-

110 Romano^ è in data dei xxiix. di Mar-
zo XS87..
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1 Lirici.
io le occorrerne, a’ quali egli comunica

in parte la Tua autorità , e poi , fe gli

pare, conferma il giudicato da loro, co-

me fece San Zo/imo Pap i [ Conedior.

tom> II' *55^' rn/t. i. Labbctl

in condannare r erefia Pclagiana di Cc-

Icjlio nel Titola di Sun Clemente col fuo

concilierò e presbiterio Romano , molti

anni dopo il nafeimento della medelìma

ere''a ;
onde in tal guifa gli fcritti ere-

ticali di lui con le lue rie propofitioni

,

come appunto i quattro Sonetti del Pe-

trarca , i quali io torno a dire , che fon

quattro, in qualunque luogo fi ritrovaf-

fero ,
fimilmente rimafero condannati ,

e non già nelle fole carte , allora venti-

late , c materialmente paffate per le ma-

ni del presbiterio di San Zofimo , Cosi

l' intenaeano i nollri maggiori , ai quali

in tal cuifa , e fenta tante e sì belle

dialettiche , in oggi fcappate fuora ad

ammaellrare gl’ ignoranti , fra i quali eiv

trano ancora i ibmmi Pontefici, riulci-

va di fchiacciare i velenofi componimen-

ti , e i libri perverfi , i quali ancora da

per sè ftelft , a cagione della materia ,

che trattano ,
benché non foffcro nomi-

natamente efprelfi nep}' Indici

,

portano

leco il divieto , e la condanna •

Al rimanente , per venire ornai alla

fine di quello ,
forfè alquanto importu-

no , ma non certamente poco necelTario

difeorfo , i Padri , deputati dal Concilio

di Treato per 1' efame de’ libri rei , o
fofpetti , fecondo il Decreto , efprelfo in

principio della Seffione XVIII. de’C<r-

noni già flampati [ Card. Pallavicino Mo-
ria del Concilio libi XXIV. cap.viu.

- Note di Ave

tom. III. pag. 8j2. ediz. II. -- libro XV.
eap.xvm. xix.J , avendo finalmente com.
pito il lavoro del nuovo Indice da pro-

mulgarfi dopo altri , già promulgati dal

Ibmmo Pontefice Paolo IV. il trasmilero

al fuccelfore di lui Pio IV. per la pub-
blicazione , col feguente titolo fatta in

Roma nell'anno 1 5^59. dove ntà\'Appen-
dice tra i libri , che cominciano dalla

lettera L , vi fii pollo quello , nel quale

li trovano i ricantati Sonetti del Petrar*

ta infieme con altre cole della medclima

ria qualità.

Index autìorum ^ librorum
,
qui ah Of-

ficio fantìa Romana & univerfalis In-

quifitionit caveri ab omnibus & fm-
gulù in univerfa Cbrijìiana republica

mandantur
, fub cenfuris cantra Icgen-

tes vel teneatcs libros prohibitos in

Bulla
,
qua Iella ejì in Coena Domi-

ni , expreffìt , & fub aliis pania
, in

decreto tjusdem fiacri Officii contentis

,

Index venundatur apud Antonium Bla-
clum Cameralem impreffiorem de man-
dato [pedali fiacri Ojficii ,

Roma anno Domini 1559. menfe
Januarii in 4.

Quello Iiulice , che nel medclimo an*
no lì vide rillampato in Novara , non
fu però , come ho accennato , nè il pri-

mo , né l’ unico a promulgarli . ma ben-
sì il quinto. Le Accademie Acnn Sorbona

e di Lovanio con le loro cenlure Catto-,

liche ne aveano promulgati degli altri ,

e un fuo fpccialmente la Sede Ajiolloli-

ca, il quale fu llampato in Venezia ne-
gli anni 1548- 1552. (") c un altro

pure , divulgato in Firenze

,

in Milano J

... , .

STOLO Zeno.

(4) Due cofe mi occorre di notar qui

in riprova di ciò, che allerifce il noflro.

Prelato. L’una li è, cke Vindice del l$sp.
vieti da lui medo per quinto in orditM agli

altri, che piima luroaa promulpati . Chip
aegiugncHe ai nominati da lui quello di

.

Roma predo il medefiroo Biado IS57.

quarto , tachtto anche dal Vergerlo , clic

in quella numeraeione è fervilo adelTo di
guida , troverebbe , che l'Indice del jp.:

non è fiato il qtunio , .ma il frjh . Sog-.
giugne il medefamo, che Vìndice flaoipa-.

to in Venezia nel 1548. fu promulgata .^v-
dalmente àaWkSedeApojioliea. Monfignor ,

Giovanni della Cafa eiiendo allora Nuoiio
in Venezia fu que^i, che eoo raiBftenia,

di
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C in Fenn.ia prefTo il Giolito nel 1554.
in ottavo , Or tutti Quelli Indici fono

rammemorati dallo stacciato e infame

apodata Vcrgerio nelle Tue difperate an-

notazioni contro al nollro ìndice del

Concilio di Trento , facendo egli empio
ufo di quedi $1 ricantati Sonetti ( i quali

diciamo di nuovo , che fon quattro , e

non tre foli), e valendofi ancora parti-

colarmente del verfo , gii detto di fo-

pra. Quivi il Vergerio, con poco onore
al certo di chi ora fprczzando ogni av-

vifo
,

gli fodicne , e ridampa , d diede

per autore del libro , da lui prima fpar-

iò per l’ Italia , il quale col titolo gii

enunciato di Meuni luoghi importanti
,

trovali condannato in quedo medelìmo
Indice

,

che poi per la nuova mede dell’

empie zizanie fopravvenute , edendo dato
accrefeiuto da Si^lo V, fu di nui^o pro-

mulgato da Clemente Vili, con accom-
pagnamento di tre lettere Pontificie o

bolle in principio , con prefazione , re»

gole , ifirazione , c offervazione , colè

,

riconofeiute generalmente per fanti dime
e utilidime a tutti i domini e principati

Cattolici . Fuora nel frontispizio vi i

J

)oi quello titolo : Indcr hbrorum prohi»

iitorum cum re^ulis confetlis per Patres

a Tridentina Spnodo deleEloi
, auBorita-

te Pii IV. editai
, poflea vero a Xyjlo V.

auBus , & nunc demum S. D. N. Cle-

mcntis Papa Vili. Ju(fii recognitus &
publicatus , injlruBione adjecia de exe-

qiicnda prohiùitionit
,
deque fincere emen~

dindi & imprimendi lìbros rottone

.

Roma apud imprefforct Corneralet cum
privilegio /animi Pontificis ad óienniunt

1 396. in 4.

Il Mintui-no, che inqualitk di Vefeo»

vo di Ugento infieme con tanti altri Ve-
fcovi della Crillianitk pcrfonaimcnte in-

tervenne al Concilio di Trento , donde

nel 1363. dedicò all’ Accademia Laria

di
t

Note di Apostolo Zeno.

di dotti e zelanti Teologhi fece , e pub-
blicò queW Jndìceilo del 1S48. onde non h

vero , che fofle opera fpecialmente della

Sede Agofiolica . L’ apoftata l'ergerio prefe

ad cfaminarlo, ed edendogli paiuto difeo-

prirvi per entro parecchi errori , Io fece

ridampare col fegiienle titolo ,
accompa-

^andolo con un fuo maledico e perverfo

Difeorfo, Il Catalogo de' libri, li quali nuo-

vamente nel mefe di Maggio nell anno pre-

feme M.D.XLVIIU. fono fiati condannati

e feommunieati per eretici da M. Ciovan
della Cafa, Legato di Venezia, e da alcu-

ni frati . E’ aggiunto Jopra il medefimo
Catalogo un judlcio e Dtfcòrfo delVergerio

.

Et ejeCerunt eum forai. Js.p. Qui habitat

in Ccelii, irridebit eoi. Pf-d' (.fenza luo-

go e Stampatore ) M.D. xLIX. in 4. Nel
principio da V mieto Catalogo

, confiden-

te In lei facciate, a due colonov per fac-

ciata
,

fegi|iiaia da un Decreto del Nun-
ciOj’Mltofcriiio da Bartolommeo dalCap-
pello, fuo Segretario . Il Difeorfo del Ver-

gerlo efamina il detto Cere/ego, evifeuo-
pre alcuni ibagli di fatto o nel nome de-
gli autori dannati, errerò nel titolo dei

libri proibiti ,
qua eU correggendoli, ma

non lenza fpargervi dappertuiio i fuoi fo-,

liti errori , e le fue perverfe opinioni ; e

in particolare condanna, che tra edì ven-

gano collocati per eretici certi libri
,
ne*

quali di lult’ altro , che di dogmi e di

materie di fede fi tratta ; il che fu ben
preveduto, a detto del Cardinale Pallavi-

cino 1,1fi. del Condì, lib.XV. eap. ip. J.j.)
dai celebre Daniel Barbaro , Coadiutore di.

Aquilc|a, fin d' allora che fi prefe adifeu-

tere quello adare nel Concilio, ove ricor-

dò, che Vindice di Paolo IV. richiedea gran

correzione, quando nello fieffo modo proibi-

va un libro di licenza giovanile, e un al-

tro di pravità ereticate : al qual diinrdine

fi applicò in parte il conveniente rimedio

nell'/»if/Ve Tridentino. Potrei dir qui qual-

che cofa intorno »{V Indice deli$$p.cen-

fnrato altresì dal Vergerio io un Libiicciuo-'

lo Rampato nel i$6o. in ottavo fenza luogo

di flampa ,
e nome di Stampatore : ma d*-

colui non potendofi attender altro, fe non

maledicenze ,
e calunnie ; egli i aliai me-

glio il non parlarne di vantaggio, eftendo

forfè anche troppo il gi^ detto.
^
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^ Como il fuo libro delIMrfc poetica ,

[ Lib. Ili- />«?• 178- - P- 4 ?t-.]

ftampato nel feguente anno in Venezia

àal Valvapfori , cita in due luoghi i

quattro ( C non tre )
Sonetti del

Petrarca, in amendue qualificandogli per

vietati ; e il buon Prelato per mettere

in qualche modo a coperto la riputazio-

ne del Petrarca , uomo per altro catto-

lico ,
Prete e Cattolico

,
ma non fart-

ro {a), nè puro da quei difètti, i quali

fi vuole ora per forza ,
che egli da Mo-

mo , e da Pafquino , e non certo da

San BernarAo

,

trovaffc da riprender ne-

gli altri, afiègna il fondamento della lo-

ro proibizione, che in fuftanza viene ad

effere quello llelTo del Batuzio, e anche

del Cardinal di Perrona [
Perroniana

pa^. 189. ediz. di Colon, idpq. ] , il qual

prefe quei Sonetti all’ ingrolfo : e il fon-

damento fi è quello , perché procedeano

da sdetno . Di più il Vefeovo Mintur-

no aggiunge ,
avere la Santità del Si-

gnor nojho Papa Paolo IV. ragionevol-

mente voluto , che dal Canzoniere fi tol-

gano quei QUATTRO Sonetti ; onde

in mdti efemplari delle vecchie ediziom

fono realmente firappati , e calTati : e

Ciufeppe Scaligero

,

che dentro e fuoia

,

nel tuorc

,

nella lingua , e nelle coi te ,

e /empi e di cuore , e daddovero , come

il Vergerio, e ì’ Ochino (equi non parlo

a cafo ) fii nemico e defertore della Fe-

de cattolica , medefimamentc il confefla

[ Scaligeriana pag. 309. ] . L’ Apofiolico

e grati zelo di Paolo IV. ver eltirpare i

libri , nella religione e nel coflume per-

niciofi a noi Cattolici , e a tutta la Cri-

fliana repubblica , fi ravvila da quanto
altrove accennofifi dai Comentar} di Afca^
nio Centorio [ Annotazioni al Petrarca

pnf. zo8. 271. ] , e dalle due Vite, lati-

na c volgare , di quel Pontefice , fcritte

da Antonio Caracciolo

.

Il perchè nel Pe-
trarca del Cafielvetro , flampato in Ba-
filea nel 1582. ancorché per altro fia

pieno d’ erefie , non fi trovano i quattro

Sonetti
, quantunque già incailran nella

edizione Aldina dell' anno 1514. da lui

lì^uita nella Tua di Baftlea . (^indi è

,

che affai prima di Alefiandro Tajfoni ,

il quale dichiarò di travalicargli ancor

li , come fcandalofi e proibiti
[ Confi-

razioni pag.iqn. 21 4.], il dotto e ono-
rato gentiluomo Padovano , Marco Man-
tova Benavides , gli avea pure travali-

cati nelle fue note al Petraica , (lampate

in Padova da Lorenzo Pafquati , o Paf-
quale nel Itdd. in quarto . Il Muzio
fra tante perlone ignoranti può effere an-
cor egli fentito . Egli , che fu difen/or

della Fede Cattolica anche nelle Battaglie

letterarie Battaglie pag. 125. ], è di

lingua Italiana, dice di non faperc , ft
tdtro luogo fia pià dannabile di quello ,

che viene ad effere nel quarto di quelli

Sonetti , dove il Petrarca a Roma
, cioè

alla Chiefa Romana dà il nome di

Scuola tt errori
,
e tempio eP erefia

.

Il limile egli dichiara dell’ altro paflò

,

che è nel primo de’ quattro Sonetti proi-

biti, dove la Chiefa Romana vicn det-

ta, madre d errori

.

Al Tajfoni ballò di-

re [ Confid, pag. 174. ] , non elfcrfi fatta

gran perdita nella poe/ta ,
perchì fojfe

Note di Apostolo Zeno.

Il Petrarca fu uomo benil di Chie-

fa ,
Arcidiacono di Parma , e Canonico di

Padovai ma fe per Prete, o fia Sacerdote

vuoi r darcelo Moofignore, non dice vero,

poiché in vcrun tempo il Petrarca non af-

lunfe il venerabii carattere Jacerdota/e ,

nè accettò mai benefizj curati , avendo

perciò rifiutata la pieve di Acquaio nel

Tomo 11.

Padovano , e più volte rìcufato altresì di

elTer Vefeovo (^Lodov. Beccadeili nella Pila

del Petrarca') . Il Muzio perciò lo chiama
folameme Cherico, e Canonico dt onoratijfi-

me Chiefe {Battaglie pag.it%.). In Umile
•baglio cadde II Pad. Teofilo Rainaudo con
aver davo in alcune dette fue opere il titolo

di Sacerdote a I.eeffr Allacci, che non lo era

.

C
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Jlato proibito quefìo Sonttto ,* ma cìb non

baAò al JWkz/o { Parte L Sonetto xcir.

e CVIII. edizione del firudoli , ealtrirve

xc. e civ. ovvero cv. e cvii. ] , tro-

vandovi egli di più grandiffmo errore ,

per elfcre evidentiffima erejui Faver tale

opinione di quella Chiefa , dìe ì la mae-

Jtra della verità

,

Protefla di non difen-

dere i vizj , fe ve ne fotta , e di non

negare , che non ve ne fieno . E poi

conclude : e dove non ne fono? Ma io

difendo la dottrina . Così il Muzio da

par fùo la difeorre in poche parole . Nò
è da dire , che egli parli in tal guilà per

malignità
,
perchè in ciò lì contorma ad

altri crancf uomini , tutti dcgnilTuiii ; e

per altro al Petrarca egli dà il fuo ,

chiamandolo uno dei tre principali Scrit-

toli, che abbiamo [Battaglie pa^Mo. 2.]

Dopo il Muzio Niccoli villani [ Rafio-
nam. paf. 57, ] volendo favellar dolce-

mente, fi contentò dimettere quelli ^o-

netti ( e fu gran favore ) nel numero
delle Satire

,

cioè Pafquinatc, delle qua-

li in fullanza niun uomo dc^no vuole

apertamente tàrfene autore , nè lodato-

re , per non concorrere all’ infamia di

chi dopo fatte , fe n’ è forfè criftiana-

mente pentito , mairmianacnte poi nel ve-

derle proferitte da chi ha l’ autorità di

proferiverle . Il Cardinal Bellarmino fo-

lito di confutare i libri pclliferi , che

andavano ulcendo a danneggiare la no-

llra Fede [Operum edit. Colon, an.ióiy.

tom.VlI. /w,?. 557. ] , ciò fece in parti-

colare di uno in volgare fenza nome ,

con la fàlfa data di Monaco , e col ti-

tolo ingannevole di j^wifo piacevole al-

la bella Italia , mellb fuora da Francofeo

Perrotto Signor di Mezieret , Calvinilla

Parigino , e noto al fuo tempo nelle con-

trade Italiane, il quale iloltamente per-

fuafo di autenticare le fue crcfie , fece

ufo, anzi abufo , come il Vergerio , di

quelli Sonetti del Petrarca
, e di altre

umili ribalderie del Boccaccio , e di Dan-
te . In tale occalìone il d^nilTimo Car-

dinale fcrive , die San Pio V. volle ,

che quelli Sonetti fi calfalTcro dalle altre

opere del Petrarca z e così parimente
Quello gloriofo , e vigilantilfimo Ponte-
fice effettuò di sè ftellb nel Decamerone
del Boccaccio per la correzione , che poi,

fe ne fece , nchiellagli per Ibmma grat
zia da Cofimo I. Granduca di Tofeana,

r quanto fi vede tuttavia nell’origina-

. Il venerabile c gran Cardinal Bel-
larmino, che non pare da difprezzarli ,
come icnoraute

,

e ingannale dal valgo
f.

favellando di quei Sonetti , Ibgaiunge ,
che yi Petrmcha fufpicari potulfiet , fu-
tures fuifi'e aliqnando Inmines ( limili

al Vergerio ) qui ejus verfibus abuteren-

tur ad pidem cathtlicam labefa&anjam
,

atquc ad eos conf.rmandos erroret
,
quos

ipfe tota peBore execrab.uur
, fine dubio

manibus ipfe fiiit illos in ignem conje-

eiffet

,

fepure, come dicemmo , realmen-
te noi fece, di ciò pentito, e però làl-

vato , ut ex ejus panitentia confido .

fiili^na finalmente confidcrare , che
tre di quelli Sonetti , dopo uftiti dalle

tenebre , nelle quali meritavano di llar

fempre , fecero sì mala imprcifione ai

Cattolici , che alcuni prelTo Giovanni di

Noflradama

,

per levarne , o fminuirne

lo fcandalo , li Ihidiarono di dar loro al-

tro fenfo, come fe folfcro ferirti contra

la madre di Marco Brufeo , o Marca-
bruno , Poeta Provenzale , chiamata Ro-
ma, e da lui caricata di quei titoli ob-
brobriofi [ Pile de’ Poeti Provenzali ca-

pii. LXii. ] . Quella è la pura illoria ile’

quattro Sonetti del Petrarca
, oggi dopo

tanti anni con bel vifo rimclfi in campo
a filo difpetto, e ton fuo gravilfimo ol-

traggio , e di tanti altri ,
che ho nomi-

nati , fra i quali entrano fommi Pontefici

,

anche Santi

,

e Cardinali , C Prelati

,

c

valentuomini dì varie forti , tutti fiivo-

riti ad un modo . Io conofeo un galan-

tuomo, da elfer pollo ancor egli tra gl’

ignoranti, il quale , benché lludiofo del

Petrarca , ebbe fempre in tanto orrore

quei Sonetti, che non gli volle mai leg-
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Se poi r altrui buona cofcienza con

dialettica , in tutto fiinile a quella di

Fieno jibaHardo > rappreferUata da San
Bernardo nella lettera ex. e poi da Ga-
iriello Naudea [

Syntapna de Jhidio libe-

rali pag. a8. ] , non è tl delicata di (cn-

tire in tal guifa , non fi crede per que-

fto , che fi debba dar leggi , opnofte al-

le gi^ ricevute dagli altri, i Quali fi fpc-

ra, che ne giudicheranno molto diverfa-

mente , fapendo , che La C/"cft

,

e prin-

cipalmente il Tuo Capo vilibiìe , al quale

in perfona di San Fieno , dovunque fi

ritrovane, fu detto daCrifto Signor no-

ftro, pafee oves mc.is [ Joh.xxi. 17. ] ,

ha il fupremo privilegio d’ infegnare al-

la CTCggia quali fieno i buoni e i ficuri

palali , e di allontanarla dai cattivi con
vietar la lettura di certi libri o nuovi

,

o vecchi che fieno , e feappati fuora pri-

ma, o dopo l'anno 1515. che è l'epo-

ca dell' crefia di Lutao (.a)
^ in virtù

del qual fupremo privilegio fi vietarono

o in mtto, o parte oltre ai quattro So-

netti del Petrarca , la Monarchia di Dan-
te , certi fcritti di Guglielmo Occamo ,

di Marfilio da Padova , del Boccaccio ,

di Pier dalle Vigne
, del Poggio , del

Fontano , di Lorenzo Valla , di Luigi Pul-

ci , del Savonarola , di Arnaldo da Villa-

nova , di Niccolò Clemangio , di Tcode-

rigo di Niem , di Pietro Pomponazio
,

t di altri non pochi , benché tutti an-

• Note D

I

A PO

(<») La vigilia, o’I di i' Ogniffanti delV
anno 1^17. e la vera , e Gema epoca del-

ta crefia di Latterò . Il Fontanini la riti-

ra di due anni indierto contra l'evidenza
del fatto , e contra la leftimonianza de’

piò efarti Scritforì : ma egli fu tratto in

errore dalla!, delle dell* /vùtreTrV-

demino , nella quale , perchè fi vietano

tutti i libri, che già erano proibiti avanti

l’anno i^t;. che fu l’anno del Concilio
Laieranr/e l'otto Leon X. egli dovette cre-

dere , che quell'anno folle ancor l* epoea
della erefia àiLutero. 1 Deputati del Con-
cilio Tridentino ebbero la mira Delia fud-

: . t

R I C'I, • :jg

tecedenti all’ anno 1515. che ora inupb-
blichc llampe ci vien rinfacciato con al-

tura , ma poco a propfito . La cagione
di quello pui> atiri^arfi non tanto ail

orgoglio , pieno d’irriverenz.a
, quanto

a lupina ignoranza di quello , che fi do-
vrebbe fapere ; e al non ellèrfi letto il

Teotimo ^ Dialt^o detollendts &expun-
gendis malis lioris , compofio da Ga-
èrielto Puterbco , dottore della Sorbooa

,

da lui dedicato a Pietro Remonio , pri-

mo Prefidente del ParlartKnto di RÓaix)

,

e fiampto in Parigi da Giovanni Roi-
gnì nel 1549. in ottazv . E forfe anco
ra ciò viene dall’dfcrli ignorato o fprez-

zato quanto il Padre Jacopo Gretfero fcrif-

fc contra Francefeo Giunio , e Giovanni
Pappo

, r un Calvinijia , e 1’ altro Lu-
terano , nella grave c importante materia

de jure , & modo probibendi , expurgan-

di , & aboìeruii Itbros kereticos , & no-

xios , fcrittura ufeita dallaJìamperia E<ie-

riana iì Ingoljlat nel idoj. in quarto ,

col Supplimrnto , aggiuntovi dopo , C
aiwieflb alle fue Efercirazioni teologiche .

Aoudli libri dee foggiiingcrfi il tomo i.

dell’ Indice del Padre Gioì Maria da Bri-
Jighella , maejiro del facra Palazzo , e
peli Vefeovo di Polignano

, promulgato in

Roma dalla llampcria Camerale nel 1 6oy.
iaoteavo, dove s' inlegna , fc certi libri ,

non meritevoli in tutto di proibizione,

fi debbano emendare , o , come dicono ,

detta Regola di pigliar V epoca da un Con-
cilio all’altro, e nnrr dall'anno precifo ,

in cui Lutero cominciò a fpargere il Tuo

veleno , che non altronde bevette, fé noa
dalla rabbia , che concepì per eifere fla-

ti preferiti ì Ooni'mcani a* fuoi Agofti-

niani inuccafione delle da pulp

blicatfi , e concederfi per la Ge'mania d*

ordine di Lf'jv X- ( Boffuet Hift. d-i t^a-

riJtioni lib.I,)\ 00 J' egli f«to prctcllo di

foflcnere l'onor del fuo Ordine, imiHianò

gli abufi , che alcuni facevano delle flef-

fe, e gli eccciS , che f« ne andavano di-

vulgando •
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rnjhart

,

cPTcndo meritevoli di quello ga-

Aigo , e non bacando il rimedio di un
caute leee , folito porfi nc’ libri di Scrit-

tori ecclcfìallici , ove fi urti in qualche

paflb duro , e pericolofo . RiHettafi fi-

nalmente , che le irriverenti e falle ra-

gioni contrarie , fono direttamente offen-

live ancora delle fupreme Podejtà fecola-

ri , le quali talvolta per convenienze de’

loro Stati vietando certe (lampe , e ri-

Aampe intere di libri , tali quali furono

fcritti , o altre volte Aampati , non lì

arriva a comprendere , come , e perchè

non polfa ciò fare \AChiefa Romana per

bocca del fommo Pontefice in tutta l’efien-

fione del Cattolichismo
,
quando S. Leon

Ma^na (crilfe ai Vefcovi Africani , tome
in cofa chiarilTima [ Epifl. i.al. lxxxvii.

rap.i.], di aver egli la cura UNIVER-
SA ecclcfix , e di averla ex DIVINA
injhtutione : la qual Chiefa perciò è Sta-

to fpiritualt del vero e fommo Vicario di

Crijio , fuccciTor di San Pietro, Padre

t

Dottore , e (lapo fiépremo e infiiàte di

tutti i Crilliani , come fu definito nel

Concilio Fiorentino [ Condì, tom. xut.

pa?. 515. E. cdit.i. Laùlicana]. Il per-

chè noi , che vogliamo profèlfare il do-

vuto rifpetto a decreti cosi venerabili e

^ti , fermamente fperiaino , c crediamo

,

Note di A ? >

Qui fi contìnua dal Fonlanlni a fa-

re il procefio alle ftampe dei fratelli Vol-

pi , i quali , come altrove fi i detto , ri-

Aantparano aliai nobilmente le Api del

RueeUai dietro la Cohivaiione delr Ala'

onanni

;

e perchè eglino riftamparono quel

poemetto tal qual fi legge nella prima iin-

refiione del ifJO- • non qual pofeia lo

lederò Inora i Giunti di Firenze nel 1590^

con le annotazioni del Tri/, mancante di

alcuni- verfi ,
pietcnde Poppofitore

, noti

elTerfi potuto far ciò fenza favorire l’nit-

pieti
,
nè ciò difendere feiiza nuovi fean-

éaU/i fojumi. Avendo io con la maggiore
attenzione confrontata la-vecchia e la nuo-
va edizione con quella del Tifi, altro da-

vario da quelle a quella non ho oderva-

chc , non oflanti le dolofe (lampe e ri*

Rampe , che delle già deteftatc impieià

e dilònc/tà , da qualche tempo i novelli

interpreti delle leggi Crilliane vanno ar-

ditamente facendo , la divina Provvi-
denza fia per alfillere alle fupreme Po-
dejlà nollre

,
per non lafciar con funcflo

danno de’ loro Stati , contaminare la

fama Religione e il buon eojìume crillia-

no in tanta inondazione di pravi fenti-

mcnti, e di pcffirai libri, fi>. come altre

volte vifibilmcnte alfiilette in tempo ,

che per gran disgrazia dell’ Italia , ci fi

vivea, fecondo f opinion Luterana

,

come
ebbe a (cri vere con molto len(b e dolore

il tanto , e sì degnamente celebrato gran

Vecchio, Luigi Comaro , nel bel prin-

cipio del fuo famofo Trattato della Vita

foiria , che la prima volta fi vide llam-

pato in Padova da Graziofo Percacino

nel 1558. in quarto . Quello , che fi è

detto dei quattro Sonetti , dee fimilmen-

te applicarfi alle Api del Ruetllai , llatn-

pate àìì Giunti \a Firenze nel i5?9- in

ottavo i ma non invano lènza ef[>rdfione

di luogo e di Stanopatore , e giuftamen-

te corrette nella edizione del Titi , alla

quale non fi può contradire fenza (avo*

tire r impieili con nuovi fcandalofi (b*

Asmi {a).

isTOLO Zeno.

to, fe non che in quella del Tilt manca-
no folamente IX. verfS

,
cominciando dal

verfo 699, fino al 707, fono i feguenti

Queflo ri bello
,

e sì alto penfùro
Tu piimamente tivoeafli in luce.

Come in eofpetto degli umane ingegni.

Trillino, con tua thiaea , e viva voce;

Tu primo i gran fupplieii etAcheroute

Ponefii fatto i ben fondati piedi,

Seaedando la ignoramia dei mortali-

tà non voglio ora entrar ne le tue lode.

Ch'io ftaret troppo a ritornarmi a FApi .

Per ben capire quel tanto , che dal X«-
celiai qui fi tratta , converrebbe traferi-

veto i XXVr precedenti verfi

,

non tcala-

Iciali
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21I Lirici.
(*)... Le Rime del Petrarca . In F'nenxe per Filippo diGiunta

1510^ iS‘S" 8.

Note di Apostolo Zeno.

iciati in alcuna edizione
,

e nemmeno in

quella del Titi , che è T approdata dal

Fonianim : nei quali XXV. verfi il Poeta

lifeiirce la Temenza di Platone, e d'altri

antichi FiloTofi e Poeti intorno al muo-
vetli, e reggerfi quella gran macchina del

Mondo, e gli animali bruti, e gii uomini

Iteflì daun’ anima, fparfa in tutte le cofe,

vrrF6y6.
Cht con ceiffle, e fempitento moto
Muova il corporeo, e l'incorporeo regga;

concludendo dappoi, v.691.

A quefta ritornar l' anime noflre.

Et in guefta rifolverfi ogni moto;
Per quejlo effer celejle, & immortale
L’anima in tutti i corpi dei viventi,
E ritornare al fin etti Juo principio

,

L’uno a le chiare Stelle, e faltro al Sole.

Quindi il Rucellai fi rivolge al Triffino ,

e gli dh la gloria di aver lui primo rivo-

cato in luce quello penlamcnto degli anti-

chi , e non giZ ne’ Tuoi Tcritti , ma con Tua

chiara , e viva voce in qualche Tuo acca-

demico, e privato ragionamento . Tanto
anche il Titi conferma in una delle Tue

Annotazioni , che è quella pag. Z71. Mo-
flra elfere fiata (

la fuddetta opinione di

Platone ) openione del Trillino , la anale

egli /piegaffe in voce i e certo che ne* /noi

Icritti non F ho ancora faputa ritrovare .

Ed ecco la colpa dei moderni rillampato-

ri del Poennetto àtWApi

,

in aver rellitui-

ti al proprio filo que’lX. ver/ì , lafciaii

iuora dal Titi , e la lode data all’ amico
Trijfim dal Rucellai. Che fe merita d'ef’

fere difapprovaia, come lo dirò anch’io,
la lode data al Trinino nei IX. ver/i ri-

mefli in campo , doverli allretl alzar la

voce conira l’opinione falfit , ed erronea
de* pagani Filofofi , efpolla nei XXV. ver-

fi, non Iralafciaii dal Titi. Ma ficcome

J

juelli non tralafciò i XXV, verfi

,

coti i

rateili Volpi llimarono di poter rimerte-

le gli altri IX. non mai per favorire io

alcun modo le falle ed erronee opinioni

cfpolle, ma per dar intiera l’ediziooe del

Poemetto , conofeendo aneli’ e(& l’ impieth

di quelle opiniooi pagane
, e 1’ indebita

lode data al Trifiino , il quale però non
già in alcuno de’ Tuoi ferirti

, ma fola-
mente a viva voce in qualche privato ac-
cademico ragionamento ebbe a trattar di
tali cafe , per folo efercizio d’ ingegno ,

e non mai con perfuaftone di mente

.

(*) Innanzi a quelle tre edizioni Fio-
rentine va quella del meJefimo Filippo di
Giunta nel tso^, in ottavo, coliiiofo pre-

fo da quella di Aldo, di cui pure v’imita
il corfivo , Le cofe volgari di M. Francefeo
Petrarca. Ella ebbe per correttore vn Fio-

rentino , al quale non piacque di fpiegare
apertamente il Tuo nome , fe non folto
quelle note abbreviate , FR. ALPH. FLOR.
nelle quali però a me fembra di ravvifa-

re quel Francefeo Alfieri Fiorentino, in cui
dopo il I5ZÒ. mancò la famiglia degli .4/-

fieri , detta anche degli Strinati
, fecondo

r anellazione
, che ne fa il Monaldi nel

fuo Priarifia , prelTo di me manoferitto
p. 138. Quando con leduealtre imprelliooi
Fiorentine non fi metta in conto lafopra-
deiia del IS04. non fi può verificare quel
difiico, che fi legge dietro l'avvifa ai let-

tori di quella del 151$. la quale per al-
tro verrebbe adelTcr feconda, c non terza.'

TER modo chalcographir datus efi Po-
trarcha figuris

Ne pereaarPATRlI du/cia metra SOLI.
Quella edizione del isij. fu anch’ella af-

finila , e corretta dal fuddeiio Francefeo

Alfieri, il quale nella lettera al lettore ,

diveria alTatio dall’altra ptemelTa all’edi-

liiine del 1504. parlando del Canzoniere

del Petrarca, vi fa onorata menzione del

gU cafirgatore &impre(forJuo Sulmonenfs
Aldo Manuccio, effendo effe da quefia lu-

ce fuhtraBo . Era dunque mono il buon
Aldo avanti V Aprile dell’ anno iji;. in
cui fi diede finimento a quella terza im-
prellione ieXGtunta: ma non io con qual
fondamento il Fiorentino lo chianti fa/mo-

nefe, poiché nelfun dilfemai, cixiSulmorut

folTc la patria di Aldo.

-- u
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2ì Biblioteca della Eloquenza Italiana.

( i) - - - 11 Petrarca . /» Vinegta nelle eafe dAldo Romano 1514./»?.

(2) - - - E ivi nelle cafe diAldo Romano , e di Andrea (Torrigìa-

m) Afolano {éa.Ajola) Jno fnoeera 1521. ini.

(1) Qiiefta edizione , e l’altra fimil-

mcntc d'Aldo del 1501. fi ferbano nella

Biblioteca Vaticana con molte note MSS.
di Ciulìo Ca.mn.llo .

(2) In una lettera ad Eivr.'tno per isba-

plio fi !e^^;e Mtiìamis pcT Afuhtms , pref-

lo il M/u:t,nre
[ Amutlcs typosr. tcnt.II.

Parte I. p.nj. 47. col. i. - Tom. HI. Par-
te li. 5 20. ] il qual dubita, fc que-

flo Andrea AfoLtao fia Aa. trea Torri (la-

no : e altrove per fola coiip,bicttura cbia-

ma Federico f. JìpJiuolo dAndrea. La co-

là é chianlfima, perchè Federi(oTorrl-

giano nella- prefazione al grande Etimo-
logico Greco, da lui fiampato inVenezia
all’ infegna d'Aldo nel 1549. in fiiglio

Ieri ve così: pater meus Andreas Turri-

fanus y ejusque gencr Aldus . EHb Fede-
rigo ebbe in moglie una forella d'Aldo ;

onde furono cognati doppi , fororii .. Quin-
di appiè della edizione Greca delle opere

S Arinotele del 1552- in tornivi, in of-

ta-eo
, fi legge : Venetiis apiid Aldi fi-

lios
, expcnjis nobilis viri Friderici de

Turrifanis , eorum avuncuU . Il medefimo-
Federigo dedicando nel 1551. al Cardi-

nale Ridolfo Pio da Carpi l’ediz.ione Gre-

ca in ottavo delle orazioni di Dion Gri-

follomo, gli ricorda 'il zio Alberto, già

protettore ^ eri lao padre , e diAido
luo cogmto . Il fuddetto Andrea prima

di alTociarfi. ad Aldo , fiampava da sè «

chiamandofi Andrea Tonietano .* e con

tal nome llampb in Vcncvia nel 1487.

in foglio rilloria Veneziana del Sabclli-

co apud Andre,rm de Tenefinis (<») .

Un Breviario de’ Carmelitani fu da lui

fiampato in Fcnezi.r nel 1495- apud Ars-

dream de Torrefanis de Ajula in ottavo.

Il fimilc diciamo del noilro d'AquilcJa , ivi

pure fiampato nel 1496 in ottavo. Frati-

céooTomgiano fu fratello dà. Federigo.

Note di Apostolo Zeno.

(i) Qiicfta bella edizione , dedicata a
Defiderio Curzio , o fia Corre , Segretario

del Conte di Cariati, fu anteporla a tutte

y altre di quefio Canzoniere da Cel/o Cit-

tadini nelle Origini, da Lodovico Cajìetve-

tio
, ebe ne fece ufo nella Spefi-Jone di

elfo , e da Girolamo Muzio nelle Armota-
gioni fopra il Petrarca Battagliep.m.),
ove però è daavverlitfi ciò, che egli dice
in generale di quelle yf/r/inr edizioni; ed è:
Se bene è opinione, che gli imprrfji da Al-
do fieno venuti dagli originali del Petrar-
ca, quejlo non fa ,

ebe perciò non vi fieno
delle frotrezioni : e f» ve ne fono- delle ma-
ni(èfìe ad ognuno, fi può anche prrejumere,
eoe ne fieno delle altre tton così aperte ; c
quivi continua a dare una lillà degli cf
roti , che fimo coifi nelle fuddeite edizio-

ni . Un efemplare di quella del t$i4. po-

llillata tutta di mano di Giovanni Brevio,

cittadino Veneziano , e corredata di belle

annotazioni , era già tempo io Venezia

prtlTo il fu Dottor FraneefeoLodoviei

,

mio
caro amico , che alla fua profcifione di

medico univa il buon gullo , e una fina

intelligenza delle amene lettere.

(1) Il Fonranini qui e altrove fi prende

la libertà ditofeaneggizre il cafato diAn-
drra Afalano , che in tulli i fuoi libri a

llampa fi è denominato T»rr/'/i>ni> (iniat.

Turrifanut, ovvero de ToTrefanis") , e noo

Torrigiano. Turrifini fimilmenie li appel^

larono Francefeo , e Federigo figliuoli di

Andrea , e cognati di Aldo ,
uomini en-

trambi dotti , ed elcgantilfimi Stampatori .

Io cfaiamtrolli ièmpre co«l ,
ovunque mi

occorra di fame menzione.
(a) 11 fuo nome nelle llampe dì Venezia

fi vede avanti il 1+87. poiché nel 1480.

egli imprelTe Virgilio coi comenii del der-

ivo in foglio in compagnia di Pietro Ptafi

Crcmonele , e di Bauolommeo biavi AleC-

fandrino , e quello forfè fu il primo fuo

libio . Col Biavi continuò a llampare

nel
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(*) . - - E (con annotazioni , già promcflre da Aldo , padre di
Paolo , il tjual dedica il libro a Giovanni Bonifacio Mar-
chefe d’Ona ) . In Vincita nelle cafe degli eredi d Aldo
Romano^ e di Andrea Afolano (di lui /Macero) *S33*

. t ...
Quefla famii’lia de’ Bonifacj , Marchcfi

della citù , volgarmente chiamata Orla ,

in latino U- la , Principi di FrancavtUa ,

€ di Capai nuovo in Puglia , fventurata-

mentc fi fpenfe in Giovanni Bernardino

,

ancor lui dclcrtor della Fede cattolica

transfuga) e Luterano [Memoria ijìo-

rlca diBrindiJi lib.V. ($48. ], lotto

il qui nome palpavano allora tutti gli

erètici , come poi fotto quello di Prote~

ftanti . Perciò egli , lungc da’ Tuoi Stati

volontariamente ramingo , fi rifuggi ne’

folhi afili di Bafilea e di Lione

.

Andrea
. della Monaca vi aggiunge anco Ginevra .

Indi palTato in £o«5i’a , e di qui inTra»-

filvania , e in Cojiantlnopoli , Analmente

lì fermò in Lituània predo Vilna
, dove

,

abbandonato dalla divina grazia
, fe ne

vivea nel 1580. con quelle fchifofe ed
epicuree laidezze , che racconta Scipione

Ammirato [ Famiglie Napoletane tom. I.

pag.yi. - T0m.ll.pag.zy7. a capoGiuf-
fano Vita di S. Carlo lii. Vili, c.xxvill.

j
Per queda apodafìa i fuoi Stati", ricaduti

alFifco, paifarono in Signorìa della ca-

la Bonomea da Milano : e SanCarlo per

didribuirne il prezzo in limoline , fe ne
fpq^liò affatto ; onde poi nell’anno 1 575.
il Cattolico Re Filippo IL per mano del

Cardinal di Granvela Antonio Perenota^

fuo Viceré in Napoli , ne invedì con
tutte le prerc^ative David Imperiali ,

Gentiluomo principale della citta e Re-
pubblica di Genova , i cui poderi attual-

mente gli poff^gono.

Note di Apostolo Zeno.

nel 1481. in cui dieder fuori il Supple-

mento di Niceefb di Ofimo alla Somma Pi-

fanella ; e nel 1485. il Sejlo delle Decre-

tali, le Familiari di Cicerone , t le Com-
medie di Terenzio col fuo comentatore /de-

naro : dipoi nel 1484. le opere rettoriebe

di Cicerone con la fpolìzione di Ognibene
Leoniceno ; e finalmente in compagnia di

Tommafo di Jttejfandria nel 148^. il co-
menio di San Tommafo di Aquino fopra i

quattro Fvangelifli

:

tutte opere in foglio,

e imprelTe da lui avanti la Storia f'emrziVf-

na del Sabellico, rammemorate dal Mait-
taire negli Annali tipografici.

(*) Aldo avea compito il fuo corto di

vita nel principio dell'anno i$is- CAfo-
lano era morto nel 1529. I loro eredi e

figliuoli folamenle in quell' anno IS)}. ri-

pigliarono unitamente la tlamperia Aldi-
na, che per quattro e più anni era Hata
lafciata in abbandono . Paole Manuzio vi

ebbe il carico , e ’l inerito principale , e

uno de’ primi libri , che vennero da' fuoi

torchi, fi) la fuddetta cdiitODC delle R/>ne

del Petrarca , che è Aimatiflinu . Egli la
dedicò al Marchefe Giovanni Bonifacio d’
Oria, che fu padre di Dragoneiio, culiif-

fimo rimatore, e che premori alla rovina
della fua Cafa, e di Ciovanm Bernardino,
il quale, non meno che Giovanni fuo pa-
dre , miferamente apollatarono dalla Fe-
de, fedotti forfè da Pietro Martire Vermi-
glio , feminatore allora in Napoli della

erefia Luterana. A Ciò. Bernardino dedicò
il Dolce la fua Tragedia d'f/ìgni/a, e l’edi-

zione del Petrarca prelTo il Giolito ijdo.
Era dotto, e univerfaimcnte (limato . Fu
celi che nel I$j8. fe’ pubblicare in Bafi-
lea dalle Rampe di Pietro Perna in ottavo
il bel trattato di Antonio Galatèo, intito-
lato de fitu Japigia , e lo dedicò a Luigi
C/e^i, gentiluomo Veneziano. Scriveva in
verfi latini elegantemente, e un fuo libro
coi titolo , Mifcellanea hymnorum , epigram-
tnatum, & paradoxorum, fuimprelfo dopo
la fua morte in Danzlca (Ut.Daniifcum)
per opera di Andrea Veìfio nel \%gy. in
quarto, con un breve raccooio della Vita di

lui.



24 Biblioteca della Eloquenza Italiana;

j
(i) - - - Con la fpofìzione di AlclTandro Vdlutcllo . In Vtnegìa

.
-

,
per Bernardino Vitali 1528. in 4.

t
... E ivi per Bartolomeo Zannetti a iflatr^a del Vellutello

,

e di Giovanni Giolito /« 4.
- - E ivi per Gio. Antonio Niccolini daSabio 1541. in 8.
' - - E ivi prejfo il Giolito 1544. I54S*

(a) - - - Il Petrarca con refpofizione del Vellutello (e con pre-

fazione di Lodovico Domenichi ) . InVinegia prejfo il Gio-

lito 1547. in 4.
... E col medefimo Vellutello. In Venezia per Gio: Grifo

*554; 4-
. ....

• - - E inVinegta prefo il Giolito ijtfo. in 4.

iì)
- - - E in Veneifa per Niccolò Bevilacqua 15^3. i$ó8. in 4.

>

.
(a) fi ebbe l’ avvertenza di fare (j) Quella edizione del Bevilaequa è

il fello del Pffrarc» in corfivo, e ileo- lodata dal Alvzr'o [ z.](A).

mento di tondo (a) .
'

Note di Apostolo Zeno.

lui
, donde avrei potuto raccogliere altre

notizie, fe mi folli avvenuto di ritrovar-
ne una copia. Il Feoranini parlando di el-

io Gio. Bernardino
, cita 1

' Ammirato nel
tomo IL delle Famiglie Napoletane />. 177.
ina conviene emendarlo

,
e cercar quel

luogo alla pag. 377.
• (•) Non n creda , come generalmente
fi crede

, elTer la fopraddetta edizione la
prima, che del Petrarca fotle compatla al-

le ftampe con la Flpo/ivone del Vellutel-

ìo, poiché veramente \»prima, dame ve-

duta
, é quella che fiegue :

.

* > - Le volgari Opere del Petrarca con
la Efpolizione di Alcllandro Vellutello da
Lucca . In Venezia per Ciò. Antonio e fra-
telli da Sabbio nel IJIS- 4f/ mefe di Ago-
fto in 4.'

Il primo vantaggio , che tralTe il pub-
blico dalla comparfa di quello nuovo fpo-
fitore del Petrarca

, fu , che fi lafcib di
zillampare

, fe non affatto , di molto al-
meno

, i coment! per lo più feiocchi di
coloro, che per l’addietro l’avevano, an-
zi ingombrato e ofeurato, che dichiarato
ed ei^Ro. Due cofe ricava dalla dedica-
zione del Vellutello a Martino Bernardini
da Lucca *, la prima , che il Bembo avea
data nuovamente a Rampare la fua volger
gramatica : il che conferma , che la pri-

ma edizione delle fue Pnfe é quella del

1515. l’altra, che Niccolò Delfino, perfo-

na fenza dubbio Jingaluriffima , lo Confor-

tò a ultimare, e pubblicare queRafuaE/^

pofizione . Il Vitati Stampatore , che era

Veneziano , riRampò il Petrarca nel 15JZ.

in ottavo con lo RelTo comcnto del VelJu-

tello ( Prefaz. dell' ediz- ISS4. in 8. ), al

quale dal Rucetlai vien data la lode di

effere Rato il primo , che coti in quanto

alP ifloria , come in quanto alla dichiara-

zione cavajfe il Petrarca dalle tenebre
, r

apriffe la via a tutti gli altri , che dappiù

han feguitato.

(a) La prefazione del Domenichi eragih

Rata antecedentemente Rampata nell'edi-

zione dello fleiroGio/rre nel 154$. inairar-

to, ove fi ebbe ancor l’avvertenza di fa-

re ilteRo di corfivo, eia fpofizione di ton-

do. La fuddetta prefazione del Domenichi

altro non fa , fe non fe lodare le belle

Rampe del Giolito ,
principalmente pec

averne ornate l'eterne fatiche dei tre chia-

liflìmi lumi della lingua Tofeana, Petrar-

ca, Boccaccio, e Ariqfloi e perché la me-

defima iacea troppo onore allo Stampato-

re, qucRi non lafciò di rimetterla in al-

tre poRcriori edizioni del Petrarca con la

rfpouzione Ac\ Vellutello

.

(fi) Anche qui la citazione marginale
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(i) - - - E col Corncnto di Radiano Fauflo da Longiano. In Ve-
nexi^t perFrance/coBindoni e Maffeo Pafini i^jz. in 8.

(z) - - - Con lafpofizionc di Giovanni Andrea Gcrualdo. Invine-
già per Giovanni Antonio Niccolini da Sabio 1 533. 1 541. in 4.

(i) Del Fau/lo, che fu dz Lonoiatio

,

cadeilo fra Cefena e Rimini , donde egli

nel 1534- fcrivendo all’ Aretino
, dice

[Lettere airAretinoTom.I. p.ioj.j

,

che

nueda città è preffo al fuo diUttofo pae-

Je , il Muzio in una lettera al Duca di

Savoja parlandone male, Icrive [Lette-

re del Muzào Ub. I V. 207. ] , che
zoppicava nella Fede

.

E veramente cer-
to fuo libro col titolo di Tempio di ve-
rità { Libreria III. pap. (So. ] , ricordato
in quella fua lettera k\\' Aretino , e an-
cora dal Doni

, non fa penliu: bene ^
luì.

Note di Apostolo Zeno.

i fallata . Il Muzio loda l’ edizione del

BeviUejua nelle Bottaglie pag. 151. z.

non i$a. z. Simili errori ditgutlano, quan-

do v'incappa chi faabifogno di cercar quel

luogo nel ledo citato.

(i) Non foto col Cemento , dicefi nel

froninpizio , ma ancora col Rimario ed

Epiteti in ordine <P alfabeto . Il Faufto lo

dedica con unabrevifiima lettera al Conte
Guido Rangoni Capitano Cefareo; edietro

la K/ro del Petrarca , e di M. Laura (la

una lettera latina, non to fé fpuria o le-

J

^ittima, lotto nome di Benvenuto dalmo-

'a al Petrarca , nella quale gli ferire di

aver terminato il fuo cemento latino fo-

pru Dante, eia fuomaeftro, e fopra VEglo-

ghe latine di efib Petrarca, alche era (la-

ta confortato doCiovanni Boccaccio, la cui

Bucolica (latina) con altre poefie di lui

avea prefo ad interpretare , ut noftri tem-

poris irei poetarum principes , tria ela-ijft-

ma & latina, graca pariter , & vulgarit

lingua lumina, Dantem , te ipfum & Jo.
Boccatium, clariora (abjìt /aSantia^ red-

didiffe pafterit videar , fi ea rjua fcripfi ,

fcribamifue viva ( vidura lanien [pero )

ad poperot pervenerint. In un avvilo, che

qui da il FauPo intorno all* ordine del

Canzoniere, alficura di averlo trovato af-

fiti vario in più tedi da lui olTervati
, e

dice di aver voluto dividere , per più co-

modo, le Canzoni dai Soneiti, prometten-

do infine di voler fra poco dar fuori VAna-
tomia del Petrarca , e i Segreti della lin-

gua volgare, che pelò mai non fi videro.

Fra i pochi lodatori di quello Comrnta del

Faufto, nominerò Fabbricio Luna, che nel

Tomo IL

faa Vocabolario alla voce Pettine lo chiama
ottimo fpofiiore dei Petrarca, foggiugnendo
dappoi, quantunque un nuovo Ipofiiore lo
vada lacerando, e tuttoquello poco di buo-
no, che egli dice in tanto lago di parole ,
i del povero Faullo : anzj ricco

, perché
queflo credendolo impoverire

, P bave a>ric-
cbito. Qui fi ha ad intendere del Gejuat-
do, accufato di plagiario del Faufto, quan-
do all'oppollo il Faufto fu denunziato al
Minturno , come plagiario del Gefualdo ,

il quale nondimeno ufcl fuora un anno do-
po il Comenio del Faufto.

( a) La prima edizione del Petrarca col
Gejualdo è ficuramcnie quella del isìj.
S’ingannò pertanto il Rufcelli , che nel
fecondo de’ funi tre Difeorfi cantra il Dol-
ce pag. 6 x. fu di opinione , che quel co-
menio ufeifie la prima volta nel 1540. co-
me pure cadde in errore il Minturno , il

quale in una lettera a Cammillo Scorzia-
ti Lettere lib.I. pag.^.), fcrttta di Mef-
fina ai 15. di Ottobre nel IS38. lo credè
allora folamcnie venuto in luce , e però
10 chiama parto d'elefante . Il hello fi è,
che non ottante quella fua credenza, egli

incolpa , come fi vedrà
, il Faufto , e

Silvano da t^enafro di aver faccheggiati
glifcrigni del Gefualdo nei loro coment!,
benché li fapelfe tanti anni avanti già di-

vulgali ; alla quale imputazione anche il

nollto Monfignore preda il l'uo voto , e
fa plaufo, perchè ovunque può, e gli vie-

ne in acconcio
, fi compiace di acciclcere

11 fuo gran catalogo de furibut litterariit,

fra i quali, volendufi far giudizia , avreb-

be dovuto collocare anche aè medefimo ,

D dando-
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id Biblioteca della Eloquenza Italiana. ^

- - . E ivi prejfo il Giolito iSS3* 4-.
- - - E ivi per Domenico Giglio 4-

(1) - - - E ivi per Alejfandro Grifio 1581 . in 4.

- - - 11 Petrarca con le Ofl'crvazioni di M. Francefeo Alunno.

In Venexin por Trancejco Marcolini da Forlì 1539. inS.

(2) - > - E in yinegia per Paolo Gherardo
(
e in fine per Comin

da Trino ) 1550. tomi IL in 8. edigjone II.

(i) Il Mìnturno fcrivendo alla Mar-
diclana della Padula , alla quale il Gc-

fuahlo dedica il libro . mollra [
Lettere

lib.Vill. cap. idi. 2.] , che il FauJIo ,

e Silvano da Venafro furono plaeiarj del

CcOialdo , benché ftampadcro i loro Co-
mcnii prima di lui ( a ) ;

talché queda

buona ratza in ogni tcm|>o é dorica .

in cib digerente cLigli altri ladri

,

che a

quelli piace 1’ altrui , e il loro piace agli

altri . come Publio Siro ebbe a dire in

pcriona loro ;

Alicmtm nobis , nojlrHm plus aliis placet

f

laddove quello de’ venendo ofTer-

vato dapprelfo , non piace ugualmente,

e cib per lo gran divario , che paflà tra il

rubato , e il lor proprio .

( 2 ) la: Offervazioni dell’ Alunno in

quella edizione 11. di carte 527. vengono
a fare

Note di Apostolo Zeno.

dandocene un novello argomento in quello
fuo copiofo regiftro di tante impredioni
del Petrarca , ricopiato in quali tutte le

fue parti da quello dei Signori l'o/pi nelle

loro edizioni , da lui cotanto lacerate, e

inluitaie.

(a) Quante accufe addolTo al povera
Tauflù Il Miniurno lo tratta da plagia-

rio del Gejuaiào ; il Muzio da zoppicante

nella Fede; altri da impodore nella Fita

AiEzzehno, fcritta da PiriroGtrardo ; al-

tri nuovamente àu plagiario nella Syirzta-

de del Simonetta; e per fopraccarico Na-
tal Conti da uomo fediziofo, e quafì igno-

rante . Udiamo, come ne parli quell' ul-

timo nella liia Iftoria (^hb.jC. p.izz. ediz.

l'etut. in fot. ) , ove narrando una certa

congiura di Fcirara, maneggiata dal Fau-
po

, dice coti : Illud autem Jit Faulli cu-

fuidam Longiani peifuafionibut , Viri non
modo omnit rei htìlicdt ignari

, ^uam nun-
quam , vel leviter atiigerat

, fed etiam in
grammatics cognitione, ifMam femper pue-

rof docere profeffut f'uerat ,
minime excel-

leniis. Per quelle parole il Conti vicn no-

taio di malignila <izjacato Mazzoni {Di-

ftja di Dante P.It. lib.li'. pag.}}.), co-

me accujatore del Faufto nella lua Ifloria

per cofa ,
che mente faceva al ptopoGti»

di cita ; e in fatti
, che cofa importava al-

la fua narrazione il dire , che il Faufto ,

illigatore della fuppoda congiura , lolfe

ignorante di gramarica ! Quando li fcrivc

con palTione, perlopiù li efagera , e Ava
con mano pelante più del dovere. Il Fati-

le per altro non è tale , che manchi di
merito, e alcune delle tante fuc opere li

fodengono ancora in riputazione, nè giac-

ciono come tante altre
,

nelle boitegbe ,

cortole dai vermini, e dalla polvere.
(a) La prima di quede II. edizioni va

fenza dedicazione; ma le Ofteru.izioni fo-

no ìndiritte izWdIunno al Dottor M.C/o-
vanni Ronciegallo da Ferrara

, l'uo paren-
te ; dietro la quale altra ne viene di Fra-

Ire Aretino al Marcolini
, poda anche iiel

libro II. delle fue Lettere, in comendazio-
ne dell'opera , e dcH’aucore ,

ailerendo ,

che per elfer U grazia degli fludf delP

aritmetica , e la gloria dell' arte dello fcri-

vere, avea nobile intertenimenio dall' ordi-

ne grave di quefto /empiterno Senato , Le
Oftervazioni poi della 11. edizione con la

fleifa lettera dell’ Alunno al Ronciegallo

hanno un’altra lettera, ove A Ange, che

il Petrarca gli raccomandi l’ampliazione
delle fue prime Onervazioni ; e la rilpoda
dell’ Alunno leggcfi in Ane del libro ; e

in
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.

- Il Petrarca . In FencT^a per Fincemijo Falgrtfi 1540.
in 8.

a fare altrettante pagine in un Tomo no appiè del teHo > e fono amendue per

groiTb a parte , e tono ampliate , e di- ordine di alfabeta ( a )

.

-vcrie da quelle dell’edizione I. chevan-

Note di Apostolo Zeno.

in oltre vi fi rende ofTervabile una let-

tera del Rufcel/i a Gianih.itijìa d" /liZÌJ,

Marchefc della Terza, dalla quale fi rac-

coelie il gran merito dell’ Alunno negli

fiuoj della lingua volgare , e nell’ arte

dello fetivere, e nel miniare, e anche la

efemplar fua modefiia , avendo voluta
,

che quelle Tue O(ff»v>izioni foirero rivedu-

te, e corrette da elio Rufcelti ,
dall’yìre-

tin'*y e dal Dolce,

(d) Confeifo il vero , ch’io non inten-

do ciò , che il Fontnnini abbia qui volu-

to inlegnarci ,
dicendo , che le Offriva»

zioni della II. edizione formano un tomo

graffo a parte , e che quelle della I. van-

no appii del teflo . Avendo io tolta per

mano quella I. edizione, oilervo, che an-

che in quello leOfferva-Joni vengono a fa-

re un tomo a parte, di giulla gtandc/za,

benché non covi grolTo, come quello del-

la II. edizione, e di più con diverfofron-

titpizio, ove Ha imprclfo il ritratto dell’

Alunno , e con nuovo regillro appiè di

ciafeun foglio, ma fenza numerazione nell’

aito delle pagine : talché chiunque folle

vago di far legare tutta quella I. edizio-

ne , ficcome molti hanno praticato , in

due tomi feparati ,
può farlo comodamen-

te. Quel dir poi, che ìe Offervazioni del-

la 1. edizione vanno appiè del teflo , aitai

meno t’intende. Se fi folte detto, dietro,

o in fine del teflo, la dichiarazione fareb-

be chiara e giulla : ma appiè del fello li-

gnifica, a mio parere, che Hanno folto il

teflo medelìmo , e dì pagina in pagina, e

di componimento in componim.-nto , fic-

cr>me fi ptarica negli autori cum notis :

il che nel noftio calo noné vero, poiché

il fello fa un libro da per té , fenza al-

cuna Offervazione, ed é folamente marca-
to di numeri, che al difopra indicano la

pagina , e d’ altri , che in margine fegna-

no la linea, o fia il verfo di ciafeheduna.

Le Offervazioni della I. edizione fono in

ciò diveife da quelle della II. che le pri-

me altro non fono , fe non un fcmplice

indice alfabetico di tutte le voci ufate dal
Petrarca

, col foto fegno de’ numeri , tl

della pagina, come del verfo, in cui Han-
no per entro il tcHo; e le feconde ci dm-
no per alfabeto tutte le voci del Penar»
ca, col folo numero della pagina, ma fen-

za quello del ver/o , accompagnate dalla

loro dichiarazione , c dai verff per diHe-

fo , ne’ quali le ha ufate il Petrarca: co-
ficché le Offervazioni della I. edizione fon
quali appunto vegeiamo elfer gl’ indici ,
che fi dicono ad ufum Delphini ; e quelle

della II. fono a noima e fomiglìanza dell’

indice Piigiliano dcll’hVrm'».

(*)*---E con alcune annotazioni
(di Apollonio Campano) ivi 1450. in t6.

Alla prima eilizione dt\ Palgrifi

,

di cut,

come , a fuo credere , della migliore fi

valle il Signor Muratori in quella del tuo

Petrarca, ho (limato bene di foggiugnere

la feconda , che è corrctriHima , e in un
grazinfo garamnneino coilivo, ma princi-

palmente per le annotazioni del Campa»
no, che vi emendò ilteHo d’i4/<f« del 1501.

e la dedicò a Gianvincenzio Belprato Con-
te dì Averta. Di elfo Campano ti fervi il

yalgrifi in altre fueHampe, come in quel-

la delle Rime di (littoria Colonna nel IJ48.
in ottavo.

D X Sq-
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(i) • - - Sonetti, Canzoni , e Trionfi con refpofizione di Ber-
nardino Daniello da Lucca . In Vinegta per Gio. Antonio
de' Niccolini da Sabio 1541. 1540. r«4-

(a) - - • Il Petrarca . In Vene:Qa nelle caje de'figliuoli S Aldo
154^. in 8.

(0 II Daniello , che dedica il libro

al Vefeovo di Brclcia Andea Coynaro ,

non da ingrato plagiario e malizioio co-

pitia , ma da Scrittore onorato , dichia-

ra , che la prefente opera in gran parte

i di Trifon Gabriello., tenuto pel Socra-

ic de’ fuoi tempi , e che anzi piuttojla i

eli Trifone, che fna , ficcome altra volta

oHèrvammo, e ora qui fi ridice pcrav-

vifame i pi-tgiar; , aflìnchè tornino e

corrano pretto a fàrfene cin i belli , c

Note di Apo

(i) do. Antonio de' Niccolini (tee Wprì-
ma edizione , ma U feconda fu fatia dai

iì>;liuoli di lui ,
Pietro e Ciovanmaria , a

itt.nza dì Giambjttfia Pederzano
,

libraio

alla Torte

,

lìccome avvertono i Signori

Volpi nel catalogo delle edizioni del Pe-

trarca, phi copiofo, e piti efatco di quel-

lo del Fontanini, che però feppe afijogu-
Ao appiofìitatfcne.

(a) A gran ragione il Fontanini fì mo-
ilra gclofo , che da altri gli venga ruba-

ta cot.'Aa rara Offerruazionr ,
che tutta è

Tua , benché il Daniello l'abbia cfpofta a
gli occhi del p'jbblìco nella Tua prefazio-

ne, e benché \\ Mmagio ìntìn dalla Fran-
cia abbia alluirgate, e ftefe le mani a ra-

pirgliela , avendo alTermata la ftclTa cofa

Belle fue Mefcolanze, dai fratelli Volpi ci-

tate, ove quegli ailerifce, che \t fpojizio-

ni del Daniello vengono attribuite a Tri-

fon Gabriello, intendentrjfimo de! Petrarca.
Anche Diomede Borghejt nelle fue Lettere

DifcorTive P. UI.pag.t6. lafciò detto, che
fi rtjferm.rva da irriti , che di quello Co-
ntento era fiato i'arrtore, non il Daniello,
ma Trifon Gabriele. Se di tal raaza fono
i plag’arf ,li Morriigrrot Fontanini

,

né ì lo-

ro ptagj fon peccati irrcmiflibili , e di

conicguenza , né eglino fon tenuti a re-

fiitiizinne . Cosi chi dietro a lui chiamalfe
M. Tr</iw»e pei beerate de'fuM tempi, qual

i primi autori anche di quell.! piccola

oHervazione, fenz.z mai dire donde l'hat»

prefa (rr) , c con efprtHioni di tal quali-

tà, che ci riducano a mente quanto ha
fcritto Guglielmo Saldeno de Thr.ifonif-

mo eruditorum
, ora morbo epidemico

[ De hbris , variojue corum ufu (2f abu-

fu lib. II. c.rp. III. ] . 11 Daniello mori
in Padova , onorato con cpitafkt

[
To~

mafmi Infcriptiones Patavina pag. 184.]

STOLO Zeno.

lo dille A/effandro Zilioll nella Aia Ifiorra

raanoferitra de' Poeti Italiani
, nulla gli

(orrebbe del fuo, poiché fi varrebbe dì un
efprcffionc dì lode, meritata comunemen-
te in vita, e in morte da quel nollro ono-
rato Gentiluomo, che per tellimonianza di
Giovila Rapido De Nuoterò oratorio lib.V.)

Ai celebrato da Paolo Ramufio il giovane
con una Orazione funerale

, recitata , a
detto di elfo Zilioll , in Venezia nella
Chìefa di Santa Maria Celejle

, dove Al
feppellito.

(z) Quella é la quarta e ultima edizio-
ne del Petrarca, ufeita dalle fiampe à’Al-
do . Il RufeeUi ( Dtfeorfi cantra il Dolce
pag-ì-ì la efalta fovra d’ogni altra, per
edere corretta col tifeontro di un buon
codice da Monfignote Onorato Fafciiello .

Quefto Prelato, nato in Ifernia, delta Ser-

gne da Giovanni Pollio
, che in una lette-

ra all’ Aretino fuo paefano ( late. aWAre-
tino lib.I. pag.iìj.), lo chiama nejla lin-

gua volgare , latina
, e g-eca uomo gittdido-

Jo, fu Monaco Benedettino, e poi Vefeovo

deir Ifoia ( Armellini BibUotb. Caftntnf. )
Intervenne al facto Concilio òaTrento, e

due anni prima deila Aia morte avendo
rinunciato il governo della Aia Chìefa, a
fine didatfi tutto allacontemplazinnc del-

le eofe celeftt , e di meglio piepararfi a
^uell’ eftceiiio palTaggio

, moti piamente
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I Lirici.
(i) - - - E con dichiarazioni di Francefco Sanfovino . In Vene-

ra prejfo Pietro Ravano 1 54^. in 8.

(i) - - - Il Petrarca corretto da Lodovico Dolce . InVine^ìa pref-

fo il Gioirlo 1551. in il.

(3)
- - - E corretto dal Dolce con avvertimenti di Giulio Camillo.

In l^inegia prejfo il Giolito 1554. 1557. in 12.

(4)
- - - 11 Petrarca , corretto da Girolamo Rufcelli , con anno*

tazioni , c un vocabolario , c col Rimario di Lanfranco
Parmigiano. In l'enc'gja per Plinio Pietra/anta in 8.

(i) Qliclìo Ravano j in latino Ra!/a-

nus , che fu Stampatore accurato , c

nel 154'i. ci diede la nuova e bella edi-

zione accrcfciuta della Cramatica Greca
,

ridotta in libri ix. in i]uaìto da Urbano
Bùt'r/inio Bcllunefe

,

Frate Minore con-
ventuale, maellro di Leon X. e zio di

Giovanni Pietro Bolzanio , a cui dal Sa-
bellico , fuo maeftro

, fu pollo il nome
di Pierio Valeriana

.

(3) L’ Efpofizionc del CammiUo fopra

1 due primi Sonetti del Petrarca lì legge

a parte nel tomoli, delle fuc opere vol-

gari , compilato e diretto da Framefeo

PalrizJ al Conte Sertorio di Collalto nel-

la edizione fattane dal Porcacchi
, e da

Note di Apo

nel Marzo dell’ anno i;d4. il Bembo , ri

Cmfa , il lettori , e i più illunii uomini
dell’eia Tua ne ban lafciati elogi ne’loro
icriiti

.

(1) La prima volta, che ilGiolito flam-
pò il Petrarca

, corretto dal Dolce in do-
dieeltmo y fu nel 1547. e poco dopo nella
ftelU forma altre volte, cioè nel 1548. e
i5$o. talché la edizione del 1551. viene

.

** • Della prima di elle fi

dichiarò il Cittadini ( Orieini pag, ja.
J ,

di far gran cafo , come fima fallo della
migliore , che mai avelfe veduto , non ne
trarredo fttora quella d'Aldo del 1 507. (1301.)
e del 1314. In tifa promette il Giolito di

voler dace al pubblico nella fieifa piccio-
la , e comoda forma le Rime del Bembo ,
come di fatto le diede , le quali

, a fuo
detto , e quali anche a comun parere ,
dopo il Pet ratea ottengono il primo luogo

.

lui dedicata ad Erafmo di Valvafone in

Vincaia prejfo il Giolito 15Ò5. in duo-

decimo , mancando quello tomo II. nelF
altra edizione , fatta prima dal Dolce

,

e da lui dedicata a Jacopo Valv'afont ,

piir Gentiluomo , e ancora Illarico del

Friuli, in Vinepia prefj'o ilGiolito 1552.
in duodecimo . Ci fono però altre cofe

volgari , e latine del CammiUo , non
comprefe in quelle, nè in altre edizioni

delle lue opere minori . Vengono cllre-

mamcntc decantati gli lludj , fatti lòpra

l’ arte dell’ Eloquenza da Giulio Cammil-
lo , uomo dato alle feienze occulte , co-

me il PatrizJ , c vcrlàio ancora nelle

lingue orientali

.

STOLO Zeno.

(}) La feconda di quelle due edizioni

è in duodecimo, ma la prima i in ottavo.

Il Froniitpizio poi non riporta i foli av-
vertimenti del CammiUo , ma di più gl’

indici de' concetti, c delle parole, e degli

epiteli, fatiche tutte del Dolce, col racco-

glimento in fine delle definenzt

,

e delle

rime di tutto il Canzoniere , il qual vieti

dedicato dal Dolce a Monfignore Zeccarla

Delfino, Vefeovo di Lefina, e Nunzio Pon-
tificio al Re de’ Romani.

(4) Ci è ancora un raccolto de^\ epiteti

tifati dal Petrarca . Il Rufcelli , dopo la

dedicazione a Francefco Melcbiori, Gentil-

uomo di UJerzo , e nolilfimo letterato ,

attella in una lunghilfima prefazione di

aver lèguito in ordinare e corresgere le

Rime del Petrarca il tefto à' Aldo 1301.

come il piu finceio di tutti glialtri, quan-
tunque c’ Ila di parete , che quel codica
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- - - Il Petrarca con dichiarazioni , c annotazioni , tratte dalle

Profc del Bembo. InLione pre/fo il Rovillio 1558. in 16.

- - - E l^eneT^a per Niccolò Bevilacqua 1538. i$6i^ *S^4 *

1 56S. tomi li. voi. I. in 1 1.

- - - E ricorretto dal Dolce. In Vinegia preffo il Giolito

isdo. in 8.

• - - 11 Petrarca con note del Bembo. In Vinegia pel Nìccolini

1373. in iz.

- - - E con nuove fpofizioni ( del Bembo ) . In Lione pel Ro-
villio 1374. in \6.

L’Accademia della Cyufca ne le citazio-

jai del fuo l^'ocabolai-io fi vale di quella (oU
imprelfione , attribuita ad ^Ijoufo Cambi
Importuni (a)

, la quale nel vero li pub dir

molto bella coti pace di altre fimili > che

vi fi pollano elitre , non confiife , nè al-

terate nell’ ordine e nella ricevuta nume-
razione de’ componimenti

.

Note dì Apo

già poflrdtito dal Cardinal P/>rro, e allo-
ra da Morfì^nor Torquato Bembo

^

non fia

di mano Della del Poeta: il che ptomeite
di voler moDrarc, per Tona, c per l’al-

tra, in una fua fto/izìone [opra unto il li-

bro, la quale peiò non è Data pili tona-
nata di tante altre opere da lui ideate ,

e ptomellc, ma non mai compatfe, cnme
nemmeno fi è mai veduta quella competi-
diofa , e unlijpma efro/tzione di Binatdo
Colpì {opra il Petrarca mentovata dal/t«-
fceltì. Hcli qui parla anche a lun^o del-

la ortografia degli antichi , predo i qual^
non era alcuna buona ,

nè regolata , nè
ragionevole maniera di Icrivere : al che
rimediò la diligenza del Bembo , abbrac-
ciata, e illuDrata datanti altri, che ven-
nero dopo lui

.

.(") Nell’ultima edizione del Vocabola-
rio della Crufea VAccademia non fi è fer-

vita di qucDa fola impreflione del Rovil-
lio, ma ancora, ove lo giudicò a propo-
fiio , di quella di Padova predo Ctufeppe
Cornino 1711. in ottavo. Monlignore li ac-
corda con l’Accademia in attribuire la fud-
delta edizione del Rovinio ad Atfonfo Cam-
bi Importuni

, come corretta da lui ; ma
e^li, che allora dimorava io Napoli, non
VI ebbe altro merito

, fe non quello di

avere fcritte due lettere a Li<eir Antonio
Ridolfi , che ftava in Lione , per diman-
dargli il Aio parere intorno al giorno pre-
silo dcirinnamorameato dclPetrarcir. Con

STOLO Zeno.

due altre il Ridolfi rifpofe al Cambi ,

unendovi un’ altra lettera di Francefeo

Citintini

,

che da bravo aDronomo efami-

nò qucfto punto. Pili di cosi non appari-

fee, che il Cambi, lontano allora daLo
ne

,

e abitante in Napoli , avelie mano in

quefta edizione del Rovillio , la quale fu

bensì aflìDita c corretta dal fuddetio Ri-

dolfi , di cui fa onorata menzione il Ro-
vinio nella fua lettera a Margherita de
Burg Lionrfe, e Dama di Cape. Il fuddet-

fo Cambt andando in Cipro con Marcanto-
nio Colonna mori per viaggio ncll’Ifotadi

Cerigu. Di lui, e della fua Famiglia, no-
bile Fiorentina

, fi palla nel Dialogo dell’

Immrfe AcW Ammirato ,
impreilo Ira’fuui

Opufcoli ( Tom. /. pag.^\S. 4Jp.)
La Lettera di FrancefcoGiuntini

,

intor-

no al tempo predio dell’ innamoramento
del Petrarca, dianzi rammemorata, mi dà

motivo di iilerire in quello luogo unopu-

fcolo di lui (opra lo ftcllo Poeta, ove non

meno ilGrnnr;»;, che il Cafielvetro, di cui

fi parla in appreifu, tengono parte. Lopu-

fcolo è poco noto . Lo ebbi tempo fa da

Bologna, ove ,. dopo averlo attentamente

riletto, mi convenne rimettctlo al primo

fuo portelfore . Ma ficcome il frontispizio

dell’orcra, chcè divifz in più irattaielli,

non dice il tutto, io a maggior intelligcii-

za nc riporterò diftintamenfc rinteto.

* I. Difcorlo in difefa de’ buoni Afiro-

loci conlra quelli
,

che biafiinando non
in-
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(*)--- Le Rime del Petrarca , brevemente fpofte per Lodovico
Caftelvetro . In Raftlea ad ijìan^n di Pietro de Sedabonis
{con la /olita injegna del Gufo inprincipio) 1581. in,\.

11
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intendono tale fcienaa di Aerologia , di

M. Francefco Giuntini Fiorentino, Dottor

Teologo . In Lione ( fenxA Stampatore )

1571. in 8.

z. Lertera del Dubbiofo Accademico
(LodovicoCaftelvetro) al molto Magnifico

M.Francefco Giuntini. Ivi.
*

]. Ril'pofta del Giuntini al Dubbiofo,

con quattro Sonetti del Boccaccio infine.

Ivi

.

* 4. Dircorfo del Giuntini Topra il tempo
dell’ Innamiiramento del Petrarca , con la

^ofizìone del Sonetto , Gii fiammeggiava

f amorofa fella, alti Magnifici Signori Ac-
cademici Fiorentini . In Liane {fenza flam-
patore) in 8.

Dal I. opufcolo fi ha , che Giuliano da
Prato ,

dotto Mattematìco , fu precettore

del Giuntini, il quale alTeritce
, che i pro-

nodici di lui fecero fupefarp fanno 15Z8.

Poma, e tutta l’Italia non [alo, ma Cuna

e C altro efercito di Francefi e Spagnuoli ,

ave fu trasportata la faa pronofiicazione dei

detto anno fatto nome di Giovanni Strofie-

xino, AflrologoTedefco. Simili millanterie

fi fpacctano volentieri dai ptofeffori di

ueda arte vana, acciocché con l’erempio

elle altrui , più facilmente fi predi fede

alle loro predizioni

.

z. Elfendo fiato avvifato il Dubbiofo ,

cioè il Cafirlvetro, che Guglielmo Rovillio

avea Rampato il Decamnone in picciola

forma, e che per la correzione fiera fer-

vito del Giuntini, ciò lo indulTe a fcriver-

li la fuddetra Lettera , tl per avvertirlo

i alcune cofe non ben notate da Aleffan-

dro degli Uberti nel fuo Ragionamento fo-

pra il Boccaccio, «lanche per dimandargli

fa foluzione di aicnni Dubbi ,
che tendono

in accufa di quello Scrittore. Che il Dub-
hi-jfo non fia altri, che il Caflelvetro, ve-

deti chiaramente dal trovarli inferita que-

fia Lettera , ma con qualche diverfirh e

troncamento , Ira le fue Opere critiche
,

ove r editore ftimò bene di farlo ( Mod.
17Z7. in 4. pag. 114. izo.

)

3. Il Giuntini nella Rifpofia al Caflel-

vetro afierma , che i Decameroni fiampatì
modernamente erano alfai feorretti ne’ ne-
mi, ne’ verbi

,

e nella ortografia

,

recando*
ne le ragioni , e i rifeontri, concludendo,
che nella edizione da farli in Lione fi fa-
rebbe ufaia ogni diligenza, che al giudizio
del Rovillio parta eifer efpediente perfod-
ditfare a tutti . Quanto al Ragionamento
àe\y Uberti, gli protefia di non averlo mai
veduto; che foto avea bramato di legger-
lo , per vederlo ricordato da Lucantonio
Ridolfi nelle Annotazioni al Petrarca

, di
cui e di Dante continua a rifehiarare al-
cuni luoghi. Circa la difefa del Boccaccio
dai difetti imputatigli , attefia , che non
darh airra rifpofia , fe non quella , che
ne diede il Bembo nelle fue Pra/è (_Lib.II.
pag pi. ediz. di Fir. 1549. 4. ) con quelle
parole : ffuaniuni/ue dei Boccaccio fi po[fa
dire, che egli nel vero alcuna volta cc. fino
a quelle, con buono e con leggiadro flile fcrif-

fe tutte . Lo invita pofeia a dargli la lo-
luzione di cinque fué oppofizionì alla No-
vella V. della l. Giornata, terminando la
latterà con quattro Sonetti del Boccaccio ,
tratti da un vecchio codice, aggiunrovene
un altro àa Alfonfo Cambi Imoortuni oGio.
da Bagnolo, eccellente Afirologo, a nome
del quale con altro gli rìfponde il Giun-
tini .

4. Il Dfeorfo del Giuntini fopra l’Inna-
inoramenio del Petrarca è dtverfo dull’al-

tro fuo, che tu lo (tetro argomento fia im-
prelfo nel Petrarca del Rovillio ; e la Spo-
jìzione del Sonetto Peirarchefco , indiritta

dal Giuntini a Lorenzo Capponi, è da no-
tarli , non edere fiata riportata dal Cre-
feimbeni , e però nè anche dal Fontanini

,

fra le tante altre Lezioni

,

che ne han re-
giftratc , aderendo il Giuntini di eiferfi

melfo all’ imprefa di fporre qu-fio Sonet-

to, per non edere fiato intefo nè lai Si-

meoni, nè dal Pelltitello, nè dal Gefualdo
ne’ loro coment!

.

(*) Siamo alla feconda cicalata, opiuc-
tofio invettiva del Fontanini intorno oì Pe-
trarca, e ficcome quella non tende ad al-
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Il buon Jacopo , figliuolo di damma-
ria Cajichetro , che 111 , come fi difle

,

fratello di Lodovico , altrove già ramme-

morati , dopo la morte del padre e zio ,

feguita in paefe e comunione di eretici

,

divulgò quello grofib libro , elTendofi

prefo r araire di dedicarlo ad -dlJ'onO) li.

Èdenfe, Principe Cattolico, fuo Signor

naturale , e Duca di Ferrara , con lettera

( fe non mente ) fcritta da Modana il di

I. di Febbraio 1582. Quello Jacopo fu in-

timo confidente di Francefeo Betti
, de-

fertor della Fede, il quale rifuggitoli in

Aut^ujla , e apprcllb in Zurigo , e dato

fuora il mani fello della Tua apoflafia ,

che il Muzio chiama , dirjìda ai Catto-

lici , follemente diretto in illampa al

S
rode e cattolico Marchefe del Irajlo

,

a eflb Muzio
,
^ello e terror de’ clan-

dcllini e pubblici Apojiati
, dopo la pro-

mulgazione delle Vergeriane , e delle Men-
tite Oclìiniane in difela della Fede , ri-

cevette ancor egli bentollo la fua pronta

e dovuta Rifpojia , che fu flampata in

Pefaro dal Ccjano nel 1538. in ottavo
)

N OTE D I A P(

con approvazione del VefcovoCoJloccia-
ro

,

e del Padre -Agapito Fino , Inquifi-

tore nello Stato di Urbino. Indi il A7»-
zio fcrilfe contra di lui \e Malizie Betti-

ne, che vanno aggiunte alle fue lettere

Cattoliclje

.

Qui mi occorre di nominare
il libro indegno dell’ altro Apollata Mrf-
tia Francovtz

, Schiavone da ./llhona
,

che volle chiamarfi Flacio Illirico
, per-

fona diverfa dall’ altro Mattia Illirico
,

di cognome Carbizio
, lordo pure della

mede lima pece, il qual libro fallamente

intitolato Catalogus tc/lium veritatis ,

che dovea dirli mendadorum
, fu impref-

Ib in .Argentina da Paolo Mackeropeo a
fpefe di Giovanni Operino da Baftlea
nel 1362. in foglio con una Appendice,
flampata in Bajilca dall’ Operino nel me-
defimo anno . A quello fraudolento Ca-
talogo di menzogne

,
proprie dell’ Illiri-

co , fi oppofe Guglielmo Einfegrein da
Spira , impugnatorc eziandio delle Cen-
turie

,

compilate principalmente dal me-*
defimo Illirico , e feri (le un altro

logo
, giufiamente intitolando nel modo

ilelTo

,

STOLO Zeno.

tro, fe non afollcnere, che il CaJicl-jttro

è Ulto infetto d’crclia, e condannato dal-

la Chìefa, e che petciò malamente è fla-

to difefo da chi ne fccifle U l'ita , flam-

pata avanti le Opere critiche del medeli-

moi e ficcome in quella parte è Hata da-

ta al Fonianini piena rifpofla nell’ Efa-
me , che prima in Milano , e quindi in

Venezia fu impreflb, e va per le mani di

tutti ; io ne tratteiò qui di vantaggio .

Che fia , o non (ia motto il Cajìelvetro

fuori del grembo della noflra Cattolica

Religione , egli è un arcano , in cui nè
entrar può , nè fiflatfi 1’ umana villa , e
che folo è rifetbato a chi vede , e pene-
tra chiaramente il fondo de’cuori. Quan-
to poi allo Scrittore dì quella TVrd, chia-

mato dal fuo capitale avverfatio , il pa-

negirifla , e 1’ avvocato del Cajlelveiro ,

tutti pubblicamente quella giuflizia gli

rendono , elTer lui Sacerdote non meno
dotto ,

che pio , il di probitli conofeiu-

ta , che di fana dottrina i farne fede i

fuoi colluroi , e i fuoi fcritti ; e fentit
fermamente della Cattolica Religione, co-
me nefentono tutti i buoni e zelanti Cat-
tolici : talché a fparger la minima ombra
fopra la chiara faccia della fua riputazio-
ne , non è flato in conto alcuno valevole
Io rfoizo

, c Io Audio del fuo antico im-
plac.ibile accufatore. Palliamo pertanto ad
altro, non elléndo mia intenzione, omio
oggetto di fcattabcllare i libri dannati
dell'///;r/ro Flaccio , dell’ Eroltlo ,

del Por-

lo, del Cartoire, del Langueio , e di tanti

altri Scritturi eretici
,

citati dal Foniani-

ni

,

che n’ ebbe il comodo nella famofa
Biblioteca

,

ove da capo a fondo riformò,

a detto fuo, la fua Eloquenza , a fine di

andare in cerca, quali con la lanterna di

queU'antico Cinico, di quanti Italiani fu-

rono miferarocnte della fanta Romana Chic-

fa apoflati, c defertori , la cui memoria,
anziché a’pofleri reflituita, meglio fareb-

be ,
che Aelfe in profondo filenzio dimen-

ticala, e abolita.
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ftcflb , cbc fu ftampato in Dilinga da

Scb.Tl<io Meicr nel
15ÓJ.

in quarto .

Quello fecondo Catalogo è una catena di

irollri Dottori cattolici, principiando da

Cristo , contrari alle menzogne , e

impietk dell’ Illirico ,
abbominato dagli

ftelfi Luterani di Vittcmbcrgn , fin cohk

ladro ancora , e fallario di codici anti-

chi : e (e il fuo Catalogo non folfe ab-

baftanza dilcrcditato , fi potrebbe anche

maggiormente di l'ereditarlo ; elTendo fcrit-

to di lui ,
che non fece mai nuli’ altro

di bene , fé non «quando fe ne pafsò di

quella vita all’ Inferno ,
qualificato fin

dal Goldajlo pag. 90. nelle note a San

Valtriano de bono difciplhu, per empio

t .fcelcrato . Ora Jacopo Cajlelvetro , per

cagion del quale io lon venuto in que-

llo difeorfo ,
mentre (ir ne flava alf au-

ra foave dell’ afilo di Lione ,
prima di

pallàrfene in Londra nel bel tempo di

Elifahtta^ occupatrice di quel reame ,

eflendo flato fiivorito dal fuo fido Aute
Francefeo Betti del regalo di un clcm-

plare di quel Catalogo dell’ Illirico, vol-

le nella fine di elTo farne degna memo-
ria di fua mano propria in bel caratte-

re con quelle parole : di Gtacupo Cajtcl-

vetri Modonefe è il prefente libro , il

tjuale gli fu mandato di Bafitca a Lione

dii Signor Francefeo Betti C anno 1567.

In Lione appunto fo'to la direzione del

Predicante Pietro Vircto

,

allievo di Cal-

vino e compagno del Beza, irnpugnato

a parte dal Muzio

,

e reprelTo in Lione

dalla viva voce del Padre jintonio Pojfe-

vino [
Gio. Dorign) Fila del Poljniino

lib. IL pag. 99. ] , fi vivea quella buona

gente
,

per confelfionc di Lodovico llcffo

nella Correzione al Dialogo del Varchi

[^>1^.5.], mcirofuora nel 1572. ìnBa-

fiieà da Giammaria fuo fratello , il pa-

dre di Jacopo . Che il Betti in Bajtlea

fi Ibllazzalfe con la lettura di qiKllo em-

pio Catalogo dell’ Illirico

,

foliecitamente

N OTE D t A P

(4) Coteazzo Caraeeio/o

,

figliuolo di Co-

ftanlino Morcheft ptino di Vie*, fiuto Cai-

Tomo IL

da lui fpedito al fuo Jacopo Cajlelvetro ,

lo palela il Betti flellò con lode nelle

fue rie Difefe [ /Mg.4.4jo. ] , dove lo

dice Jiampato pià if una volta QUI iit

Bafilea a comune utilità de' Cnjliani
,

elaltando il vivente allora Teodoro Be-
za , come capo di Ginevra , fucceduto

a Calvino . Dunque per informarci del

Cajlelvetro
, balla dire , che egli iniit

amicitias con collui , cioè col Betti
,
cu-

Jus oMra fuerunt impiijfima
, per dirlo

con le parole della lacra Scrittura [ Pa-
ralip. II. XX. 35.] . A gloria di alcune

primarie famiglie Italiane e Romane ,

per confclfione del Betti (leflb, perver-

rò e bugiardo follila in tutto il rimanen-
te , e qui folo verace, dirò, come Art-
Ionio Doria Marchefe di Santo Stefano,
del quale il Betti chiama sè llefTo dome-
Jiico di molti anni

I Difefe p.788. 789.] ,

e al qual il Muzio dedicò le fue Epo-
gbe

, parlando per Argentina , allora fre-

quente ricetto , e fentina di fchiuma di

apoflati c Sacramentar) della qualità dell’

Illirico , dell’ Ochino , del Vergerlo , di

Pietro Martire Vcrmilio , di Girolamo
Zanrhi , e del Betti , effo Doria con
molte proferte da par fuo , cioè degne di
generolb Cavalier Crilliano

, cercò di

riirarlo dall’abifso, in cui fi era preci-

pitato . Così pur fecero Afeanio Caff'a-
Tclli , Sicinio Capizucchi , Alejfandro Mat-
tei

, e Orazio Muti
, nobilitimi gentiluo-

mini Romani, e (bpra tutti il Cardinal
di Carpi Ridolfo Pio , Inyuifitor fare-
mo , col quale il Betti avea trattati afuri

,

al luo dire , per conto de’ fuoi Signori .

Tutti quelli che ho nominati , di configlio

di quel gran Cardinale gli fcrilfero a par-

te , m;i invano
; come allora fimilmentc

il Fracajioro e molti altri invano opera-
rono Kr levare dall’ unghie di Calvino il

Marchefe di Vico Galeazza Caracciolo

,

per

detto di Celie Secondo Curione
, che mife

in buon latino la fua pelfima Vita (.a),

ostoloZeno.
vinifta (.Ammhat.Famitl.Niipol. P.I.p.izf.)

non avendo potuto (courre la Marctiefana

E fua
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Il Betti poi ripaffato da jli fentina all’

altro lieto nido di Bafilca ,
quivi nella

fua ultima età , la quale , come ci’li

fcriflè , era nel 1 587. diede fuora prellb

Conaiio VaUkire in ottavo il luo volga-

rizzamento di Galeno fopra il mctlo di

conofcere e medicare le proprie pafì'oni

dclP animo, ma non già quelle delle lue

iniquità, e colpe enormi di ribellione a

Dio Signor nollro , a legno tale , che

in un luogo fa fupcriore all' Ockmo ,

e al yeriicrio
, impugnati pure dal Mu-

vo ; e il Betti aipettò a dar fuora col

titolo di Difefe [ pat,, 1 57. ] le fuc nuove

bcllemmie c impoilure
, in fine della vita

del Muzio

.

In quella imprclTione del Petrarca
, di

cui parliamo
, ci leino per lo più lunghi

areomcnti , tutto all’ oppollo di quell»

edizioni, dove non le ne legge nclluno,

il che mi pare alfa! po o, e troppo all’

antica \ cMide anche qui ci va il neejuid

nimis , dovendoli migliorare certe colè,

e non adottarle nell’ allettata lingniarita

e rozzezza , in cui li ritrovano . Si fan-

no brevi argomenti agli epigrammi di

Marziale , e ai componimenti latini di

altri, meno antichi diluì, come tU 1 /-

to e Vefpaftano Strozzi, del Sannazaro,

degli jlmaltei , c di que’ tanti , che rac-

colié Giano Grutero ; e non fi avranno

da fitte al Petrarca ? Nelle impreflioni

delle Rame del TafTo, fatte da .^Ido

,

e

da altri , fu rimediato a quello difordi-

ne , mertcndovili brevi argomenti per

entro ntU’ Indice dille medelìme . Però

in qui Ile del Chabrera fi polero in po-

che parole nel Ixl principio di cialcne-

duiì ccimionimtnto. Ma non fempre è

da tutti il concepir fubito in tre parole

titoli f'migli.inti , i quali ièrvono in po-

co a dircene il contenuto a un bilbgno,

lenza obbligo di fiancarci in leggerlo tut-

to per arrivare a laperlo . Queflo Pe-

trarca del Cajlclvetro con tutte le altre

lue opere fu condannato con piena giu-
ttizia, come vedremo, e pollo fra i li-

bri proibiti da chi avea la fuprema au-
torità di potervelo porre , come l’ eblx;-

ro i fommi Pontefici Sijto V. e Clemen-
te Pili, c l'hanno i lor luccefibri . Che
il libro per le rie noce con gran mali-
zia di motti eretici , cacciativi dentro
per forza dal Cajlelvetro , lo meritalfe

,

non ofiante la fcandalofa profopopea del

fuo Pancpjrijla in difendere con fac ia

intrepida le cofe dannate di tal natura ,

e a villa di tutta l’icalia infultando alla

nollra tanta Chiefa Romana , niun vero

Cattolico pub dubitarne , ficcome da al-

cune iole di tali note fi andrù qui di-

mollrando peravvilare gl’incauti a guar-

dartene . Gran disgrazia per certo fi fu

,

che da onorate famiglie li vedcllero ulci-

re fimili mofiri ; ma i dileendenti non
ne ricevono macchia, elTcndo quelli all’

oppollo , degni e buoni cattolici , e lor-

di e contrari alle iniidiofe lufinghe degl’

indegni lofilli e perfidi adulatori , i quali

fi veggono giungere a tanto ,
di dare gli

eretici iier non eretici y e i condannati

e convinti per non conienti

,

nè ben con-

dannati
, laddove tuttavia dalle proprie

lor carte , piene d’erefie, rifulta la giu-

llizia delle loro condannagioni . Non
voglio qui tralalciar di accennare , come
ultimamente il Padre di Morimon-
do , Procurator generale in Roma dell’

ordine Cijicrciefe , e fratello di Monfi-
gnore JÌrcivefeovo di Sens , Prelato si

degno e benemerito della religione cat-

tolica, parlando meco fi elprellè candi-

damente in tali veriflìmi tentinoti fo-

pra Uberto Lanfueto , uno de’ tuoi antena-

ti , uomo dotto , ma defertor della Fede

e Luterano , feguace del Mclantone
, e

poi Calvinijia , c che fil 1 autore del

fainolo libro, Stephani Junii Bruti Cel-

ta

Note di Apostolo Zeno.
fui moglie a lègnitàilo in Ginevra, dure (ao Calvin* di aimiK>Bl'*rfi con un’altra,

andò a rifi^iarli, ebbe la pccffliflieac dal ^TentteléCtllo^- meafir, a,i6^^.pag,i%.)
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'm Vindilix cantra Tyritnnos (a), impref-

fo in forma ottava fenaa Iho^o , anno c

Stampatore ; ma che fi crede ilampato

la prima volta in Poìiei dal Vechclo po-

co avanti al 1578. fecondo Criftoforo

Au^ufto Eumanno [
Hcumanni SeheeUaf-

ma pap.i 16. ]
fopra il Teatro degli Ano-

nimi iì Vincenzo Piaccio

.

Tommafo Bar-

tolini olTerva , che prelTo gli antichi non

fi ufo mutare i nomi , come a’dìnolìri

,

ne’ quali /lunc fucuni vel timor exfnejfit ,

vel modejiia [ DilJert. de libris Ugendis

pjg. 29. edit. nova ] . Al Langacto però

nel fuo libro hunc fiictim timor expreffit ,

non modc/iia certamente . Or qui fer-

mandoci un poco nelle note del Cajiel-

vetro , ci dò nell’ occhio quello verlo del-

ia Canzone xvi. pag.255.

E laJìrada del etcì fi trova aperta ;

dove r acuto interprete Cafìelvetro da

fpacciato Luterano Icrive le icguenti pa-

role contea il fenfo cattolico c ortodoffo

del Petrarca nell’ articolo del merito del-

le buone opere . Le parole ereticali del

Caflelvtrtro fon quelle : i pur fermo ( il

Petrarca) in quella OPINIONE « cIk

per opere meritevoli fi actimlii il Para-

difo . Quello parlare del Calielvetro non

è dunque da eretico , ma da cartoli o :

i pur fermo in tjuella opinione ? Non
opinione, come egli fcrive empiamente»

ma dogma certo, e articolo tUbilno di

Fede , fi è quello » in cui era fermo il

Petrarca, cicìè, che Tuomo per la Fede

viva fi lalvi col merito delle buone ope-

re , le quali noi Cattolici tenghiamo per

fermo , elfer dono di Dio : e , mediante

r alfenfo , e la cooperazione della Fede

viva , per li meriti di Cesò Crillo , ef*

Note di A

(«) Paolo Cohmefio nella raccolta delle

fue Opere pag. ji8. dice , che altri attri-

buifee il detto libro al Signor du Plrjfit ,

e lo crede lavoro più di quello , che del

Lan^ueto, fobdandoù fopra Paifeiaioa del

l I C I. 35

fere effètto della Ilia fanta grazia , da noi

liberamente ricevuta . In quello artico-

lo di Fede, e non già opinione partico-

lare
, fecondo il rio linguaggio del Ca-

flelvetro , fi vede , che il Petrarca da

buon cattolico (lava fermo: la qual cofa

non piacque al Cajielvctro , oggi cano-

nizzato per innocente , come perfegui-

tato da Annibai Caro , e ingiuflamentc

dichiarato eretico, e nominatamente feo-

municato . L’ crefu contraria a quello

nollro articolo di Fede

,

cifoe allora gran
corfo, e fu dominante, come atta a fo-

mentare l’epicureismo fenza bilc^no di

buone opere , di confelfioni , di peniten-

ze , e di oficrvanza di leggi cnfliane ,

parendo bella cola , come (crillè il Mu-
zio al Betti

[ Rtf'pojla pag, g6. 2. ] , il

fentire, che nel darfi buontempo lenza

altro fi andailè con t^ni comodità in

Paradilb. In iomma quella cre''a fu no-
vità di Lutero

, e perciò molto grata al

Vergerio, aU' Orbino , e al Betti , apo-
llati precurfori del Calielvetro

,

tutti bra-

vamente reprefli dal Muzio . Ma non
contento il Cajielvetro d’avere efprellà

quella fua erefia Luterana in un luogo ,
ha voluto cacciarla in più altri , Tempre
contra il vero (cntimcnto cattolico del

Petrarca pag. 252. 41 5. 458. e nella Par-
te II. pag. ^61.^62.

Il Cajielvetro altrove cenfura il Pe-
trarca per aver tenuta co’ buoni Cattoli-

ci la libertà
, e non con Lutero , col

Vergerio

,

e con l’Oehino la fervità dell’

arbitrio pag. jpd. J97. In fequela di tali

impietà pag. 105. egli fchcrnilce le (acre

pellegrinazioni

,

in ciò conformandoli pu-

re a Lutero, ad Erafno, ai Cafmbona,
c a Pietro Moitneo , confutati da’ nollri

icrit-

POSTOLO Zeno.

iP Aublgnì , il quale Io confermò di fua

bocca . Ma tu quella propofito è da ve-

deifl quello, che ne fcrive Bernardo Mo-
neta nel tomo IV. della Menagiana p. 6u
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fcrittori Cattolici , dal Principe .liberto

Pio dt Carpi nelle rifpofte ad Eraftno ,

c ampiamente dall’ invitto P. Greticro

nc’ libri de facrit pereprinationibus

.

Me-
dcfimamentc con Lutero cd Erafmo egli

tiene pag. ^z<;. non ell'er lecito ai Cri-

ftiani far guerra nè meno ai Turchi e

Saraceni per limrar Terra (anta: contro

alla quale opinione d’ eretici Icridcro cill

i cattolici , e particolarmente il fuddet-

to j4 lberto Pio
, il Muzio nc’ Tre tclìi-

monj fedeli , e in altri de’ (uni trattati

.

Piìt avanti pag. 555. di concerto con gli

eretici non ammette il Purpatorio , dal

Petrarca cattolicamente ammeflo e cre-

duto; e pag. 59. co’medefimi eretici ne-

ga il Primato del Papa , la (ua ijiitu-

ujoru divina , e la fucceffione a San Pie-

tro Apollolo, e correggendo il Petrarca

ove da buon cattolico chiama il Papa t

Vicario di Crijìo, il Cajielveiro con lu-

dibrio , mutando frafe > non dice , che

fu tale , ma bensì , che egli f crede e[-

fer Vicario di Crijìo : e così pure nella

fua Cmrezione al Dialogo del Varchi

pag. ^7. diife « che il Pontefice Paolo III.

ìiòlea effer tenuto fuccejfor di San Pietro

( che fu Giudeo ) , e Vicario di Crijìo in

terra . Creile poche , m.t primarie e

grolfe erelle , anche (cnr.a tante altre ,

dal Cajìelvetro a bello Audio feminate

in quelle lue rapibdie gramaticali , pof-

fono ballare a informarci della fua per-

verfa credenza [ Opere critiche pap.6^. ] :

e tuttavia efifiendo l’originale delle me-
delìme , fpartito in private lezioni , da

lui fatte alla pioventà jìudiofa (in nel

1545. di qui fi sTde , che fin da quel

tempo egli avea ripieno il cuore di tan-

te erefie per corromperne la povera gio-

ventb cattolica della fua patria , nella

puritli della Fede: alla qual cofa none!
Il pub riflettere fenza orrore . Voglio
qui aggiungere « che un mio amico ,

molto intendente
, ed ottimo Crilliano ,

e Cattolico , entrato una volta in una
libreria »r veder qualche cofa nel de-

cantato Petrarca del Cajìelvetro , e ca-

fualmente abbattutoli in alcuna di quelle

erefie , ne rimafe talmente naufeato e
forprelb

, che gittatolo via , non volle

m.n più vederlo: e per altro egli è pie-

namente ornato di tal purità di Icmimcn-
ti , in tutto degni e cattolici , che (e

prima avelie mai potuto immaginare sì

ria qualità nelle note del Cajìelvetro ,

non avrebbe in vemn modo bramato ,

nè cercato mai di vederle . Ma l’ariolb

Avverato non l’ intende così , mentre
parlando di altri libri del filo cliente in

materia del Pater nojìer , e della fanta

Mc(jd
, definitivamente alferilcc , che il

fuo eroe Cajìelvetro non fu pia quello

eretico, che voilefarlo credere (in/?omir)

la bripata de' letterati fuoi awerfarj , e

la SENTENZA cantra lui proferita in

contumacia dalla fanta Romana Chiefa ;

e il fofifta infaticabile con enorme ca-

lunnia > e al fuo folito in aria [ Opere

critiche p»?. 40.70. ], attribuifee al Ca-
ro , e a\V appoppio de' fuoi protettori l’ef-

fere flato il Cajìelvetro conrLinnalo
, e

feomunieato , come dice egli llclfo , a
copione NONDIMENO della SOLA
contumacia , e come PRESUNTO reo

delle colpe
, a lui appojìe , dicendo con

ifchemo , che ne fu pubblicata la fenten-

za co' foliti riti

,

da cllb Avvocato deri-

fi
,

confelfando , che il fratello di lui

Giammaria ,
citato ancor egli a Roma

fotte pena di fcomunica , non fi fonti vo-

plia di ubbidire. E per quello, al fuo di-

re, nè men egli fu eretico. Io non ho
adelTo alle mani quei fanti libri intor-

no al Pater nojìro

,

e alla MelJ'a

,

ccU-

tamente flampti lenza alcun nome ma
dico , che fe il Cajìelvetro non fi aften-

ne dallo fprgere tante erefie ne’ fuoi 1^

bri volgari di cofe meramente pramati-

eali

,

e poetiche, molto meno pubelTerfi

aftenuto dallo fpargerne in quegli altri

,

da lui , fotto la confueta infegna del Gu-

fo ,
clandeflinamcnte flampti preflb il

fuo Gadaldino : e dico ancora , che il

Panepirijìa continuando in tal guifa a

levarU la mafebera , è capee a pubblica

villa

,
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vifta , e fetida la minima.-Tuggezione ,

d' imbrattare le carte di qualui^ue altra

più irriverente e indegna efpreflione per

ben ferraarfì in quel credito , in cui lì

ritrova . Tutti gli Erefìarchi ed eretici

furono condannati /n contumacia ; e fé

quello giova a favorirgli , Lutero , Cal-

vino , il Verp^crio , l ’ Ochino con tanti al-

tri , giulla il lingua^io di quello nuovo
teologo c avvocato , laranno tutti falvi

,

e innocenti . Tale appunto fu Tempre la

forte cilèfa < e l’ ordinaria cantilena di

tutti i fuoi pari , e ancor del Vcì-gcrio ,

[ f^ergerianc pag. idq. 2.] contra il qual

parimente la fcntcnza fu proferita in con-

tumacia . Udiamo il Muzio , come ne
parla : intendo , c/x egli fi duale ora

{ come ap^nto l’Avvocato del Cafielve-

tro ) di e(fere fiato dannato fenza efierfit

fervati i termini della giufttzia, ilc/x,
oìtrachi io intendo , effer falfifftmo , rif-

pondo cor) , che egli o è eretico
, o no

.

Se non i eretico
, mn dovea fuggire agli

eretici ( HArgentina , di Bafilea , di Ber-
na, di Zurigo, àiTuùinga, diStuigar-

dia , di Lipfia e di Prujfia ) , ma richia-

marfene ,
e ricorrere alla Sedia Apoftoli-

ca , che , non folamente , moflrandofi in-

nocente
, farebbe fato affoluto ; ma an-

cora nocente
, confeffandofi , e umiliando-

fi, farebbe nel graziofijfimo grembo del-

la Chiefa flato ricevuto . Ma egli sa be-

ne , come Jla . Ut F anima avvelenata ,

e non vuol mediana : e potò fi ì ridotto

fra perfine , clx hanno bevuto del me-
dcfiimo veleno . Fin qui il gran Muzio
contro al Vergerlo

, e agli altri condan-
nati

, e fcomunicati
, come apollati dalla

Fede , e parimente contra i loro Avvo-
cati . Con le lolite arti e lìgurette di

ipelTe
, anzi di continue bt^ie e di To-

nsmi , armi proprie di Cmil gente , lì

cerca nella Vita del Caflelvetro dal prin-

cipio alla fine d’ imbiancare I* Etiope ,

cinicamente calunniando il Caro , e ’l

Cardinal Farnefi , di lui Signore , come
intelì a trarre quel fant’ uomo , io dico

il Caflelvetro , al tribunale dell’ Inquifi-

R I c 37
zione [Opere aitiche pirjf. 24. 53. 54.

40. ] ; e poi fi lonfellh , che il proprio

di lui fratello Paolo Caflelvetro fu que-
gli , che ne venne alla denuncia in Ro-
ma llcITa . E benché quello l^uilfe col

folito giuramento di non far ciò per paf-

fione, o per odio, nientedimeno {'Av-
vocato non ha fcrupolo di fingere e Ipac-

ciarc in aria gran colè in aiferedito di

quello Paolo

,

perchè dié tutti i fegni di

buon Cattolico , lènza però , che iì pre-

fialTe ogni fede alle fole Tue denuncie .

La loquacità , Tempre ardita , fi llende

con ragioni , tutte calunnioTe , e ora di

freTco inventate , e TparTe a larga mano
in più carte, a dirci, che \\ Caflelvetro

non credette ben fatto di comparire , ci-

tato { ma che dopo tcnutofi occulto , lì

preTentò finalmente con falvoeondotto ,

fe fi crede aU'

A

vvocato ; ed ebbe, CO-
ME per carcere il Convento di Santa
Maria in Via

.

Sentite anche quella : il

Caflelvetro fi prefenth con falvoeondotto.

Vi fi aggiunge noi , che egli ebbe tema
del Cardinale Alelfandrino, che fu San-
to , e Papa Pio V. a cui nella Vita di

elTb Caflelvetro fi dà qualche lode
, pe-

rò sforzata , come tollo ci fa accorgere

il MA , che le Tegue apprelTo , il quale

lotto Ipecie di lodare
, biafima e diltrug-

ge furlielcamente ogni lode , in Tequcla

degli elempj , recati dal Doni [ Marmi
Parte II. pag. 81.] , Per abbreviarla ,

concludefi finalmente , [ Opere critiche

pag. J4- j 5. jd. J7. ] che il Duon Caflel-

vetro , avendo penGito bene a’ fatti fuoi

col fratello , Te ne fuggì a gran giornate

da Roma, e qui fi fa Teoria a si degna

coppia con una lunga comitiva di men-
zogne , tutte , conforme a ciò , che po-

teva alpettarfi , fondate in aria , come
dire Tuli’ elTere fiati procefiati due Vefeo-

vi di Modana , il Cardinal Giovanni Mo-
rone

,

ed Egidio Fofearari , per IbTpetto

di mala credenza
j

onde il Caflelvetro

atterrito , cercò di metterli in Talvo in

paeli eretici . Quelli due però non cer-

carono di làlvarfi in paeli eretici , né fi

Digitized by Coogle



Biblioteca della Eloquenza Italiana3*

rifu^irono in Ginevra, in Lione, o in

Cl'/avenna

,

come fece i\ Cajietveiro ; e

la ragione fi fu , perché erano Cniioli-

(i , come per le loro giullifica^ioni nc

furono ancora con gloria dichiarati per

tali , e ne ragionano le Illorie ; laddove

del CiijtAvctro

,

per le prove e telliino-

nianvc delle proprie lue carte , da tutti

gli Scritturi informati e timorati di Dio ,

Icmpre le ne dille , e le nc dira tutto il

contrario , cominciando fin da Vinicntjo

Horehni : e l'^vz'ccato ficllo , che chia-

ma rilponderc il non tacere , afferma ,

che LoiIjvìcq inficme col luo fratcl Giam-
maria nel i^ói. fi rifuggì in Cl’iavcn-

na
,

terra eretica de’ Grigioni oltre al

lago di Como , dove , allo krivcre del

medefimo

e

^jnepjrijia

,

ne fu

gentilmente accolto da Francefeo Porto

Greco
,

juo vecchio amico , e della ria

fcuola di Calvino [ Opere o itiche pag. 6.

7 . 20. 41.42.4^44.454(5. 47 - 49 - 77-1

la quale egli finalmente fi ridulfe ancora

ad aprire pubblicamente nella reggia llef-

fa di Ginevra . Si erano amendue ftretti

fra loro aflài prima anche in Ferrara al

bel tempo della DuchelJ'a Renata
, fida

allieva e difcepola di quell’ erefiarca .

Nella Vita del Cajìelveiro fi dice , che

quelli trattando col Porto , il qual dovea

palfare in Parigi , s’invogliò di palfar-

kne ancor ^li agli amici Franeejì , i

gitali non la;ciavano di follecitarlo , che

^lì'ajfe in loro contrada , e che gl' invia-

rono anthe. danari pel viaggio . Si tac-

ciono però i nomi di si buon! e carita-

tivi amici Franceft , che ebbero sì gran
bom^ vcrlo di lui , benché noi lappia-

mo, che uno di quelli fi fu ./frr/^o ì'te-

fano

,

già pratico dell’ Italia, e con/éo-
berto luo padre ,

orribilmente trajporta-

to alle Lcjicmmie e all’ iinpicià piìi la-

crileghe in certi de’ luoi I. ritti a Infer-

no , come dice il dcgnililmo Biblioteca-

rio della Sotbona , jindrea Chevillier

[
Diljert. hiJioriijMC de l' origine de IIm-

primerie à Parts , Panie III. ch-ap. fi.

pag. 260. 261. ] . Sì fatti viaggi del Por-

to e del Cajielvetro non erano fen7a mi-
llcro , il quale però non fi vuol dire .

IVla lo dirò io , ed è , che il Porto an-
che prima avea l’onore di eflcr fiilo mef-
laggicro fra Renata

, e Calvino : la qual

fegreta corrilpondenza pur dianzi ci è Ha-

ta cortelemente feoperta dal Segretaria

del Duca Federigo II. diSaflcngota, Si-

g^ismonilo Crijii.tno Liebio
[ Diatriba de

Pfeudonymia Jo. Calvini 41. 42. J ,

nel pubblicare , che ha fatto il commer-
cio arcano di lettere , appartenenti a
ueir erefiarca , nafeofto fotto vari nomi
nti , in una delle quali Renata gli fcri-

ve da Montargis ai xvi. Dicembre 1551-
di aver ricevuta una fua lettera con le

buone ammonizioni
, inviatele per manO’

di Francefeo Porto : cole di tanta pre-

mura e gclofia , che quelli s’ incomodò
a portargliele pcrfonalraentc fino in Mon-
toì-gis là da Parigi , dove ella fe ne ftava.

confìaataad accedi icr i fettarj piò empi
ed

Note di A postolo Z e n o.

(a) Intorno alla narrazione di queffi

particolari mi avvifa il Signor Baratti di

aver molto dadubitare, perchè niun Gior-
nale delle cofe di Ferrara , dei tanti , ed
«ratiiflìmi, che quivi fihanno, parla dell'

andata di Renata ia Francia, kiorcbè dell’

ultima dopo la morte del marito, che fu

del ijdo. nel qual anno ella partì di Fer-

rara con tutta la fua Corte ai t. di Set-

tembre . Egli è certillimo , che Renala
dopo la prima correzione, fattole dai ma-

rito nel isjd. fifinfe in tutte lefue eller-

ne operazioni cattolichiflSoia , e folamen-

te fe ne manifeftò l’ipocrifi», e Tutifi-

cio nel i$44. come racconta loStorico di

Ferrara Fauflini . Le accoglienze fatte da
lei ai fettarj fon cofa altret) indubitata ;

ma quelle fegnirono apertamente Iblo dopo

la fua ritirata in Francia nel t$6o. Può ef-

fer pertanto, che nel libro àeìi’Elojuenza

in cambio di is$i. fi abbia a leggere ijò!.

oltrimcaci è oflai qui grolTo Terrore

.
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ed effe ìctfere con altre carte furono tras-

ferite di Ginevra (ino in 7 uringia da un

caro difcepolo di Teodoro Beva , depoC-

tario fedele di quelle , c di altre sì fatte

gioie . Con sì bei lumi , avuti per fora-

ma gra/la di Dio , il qual vuole e dif-

none, cIk- un giorno o Taltro fi (copra

fa veritli, malgrado di chi maliziofamcn-

te , e con pubblico danno cerca di occul-

tarla , fi rilchiarano i fini occulti de’ mi-

(leriofi viaggi del Porto , e del Cajtclve-

tro

.

Quelli intanto da' fuoi vecchi e fidi

amici accolto in Ginevra , e in Lione

,

dove compiè la fua Poetica ai xx. di G'c«-

najo I S67. per quanto fi legge nel cello

originale , puntualmente allegato : e do-

pa ito egli IteJfo a farla (lampare inVien-

na (F^ujiria, dedicandola a Mafimiglia-
no li. Impcradore in quel tempo favore-

vole , e sì decantato nelle Lettere di Da-
vid ChitreOf tornò poi a (labilirfi nella

39
fua amaca Chiavenutt

, accarezzatovi da
Ridolfo Salice , eretico princip.1I di quel

luogo, y.Avvocalo per mollrarfi pratica

anche in geografia , dice , che il luo
cliente (celle quell’ ottima Aanza per tro-

varvifi in buona vicinanta di 1 remo ,

e vuol dire per andare ancor egli a làrfi

(èntire al CoikUio
, parendo a lui , che

Cbiavenna fia al vcrlo di Trento, e che
non vi folle altro lur^o da ritirarvifi in

buona vicinanza di Tremo

,

fuorché Ghia-
vettna

,

nido pcllilcro di apollati e (aera*

mentati di prima clalfe
, e di là lonta^

no , quanto è la diocefi di Como dalla

Citti di Trento ; e dove appunto nel 1564.
da Argentina era giunco in qualità di Pre-
dicante

, o come ulano dire , minijln ,
il notilfimo apofiata Girolamo Zanche ,
genero di Celio Secondo Cttrione , c nato
in Alzano , quattro miglia lunge da Ber-
gamo la) , elfendovi llato fpeito dal So-

nato

Nots diApostolo Zeno.

la) Anche qui incontro un picciolo er-

rore di Cronologia .
comin:.'iro dal honta-

nini intorno all'anno pti-cifo 1 in cui Ci-

ro/amo Zanchi paljò da Argentina in Céia-

venna . Ciò fu veifo la noe del tsó). e

non nel 15^4. Lo afferma egli (lelfo nella

Epìdola a Lelio Zancbi Dottor e ^valie-

re ,
fcritragliila Chiaveima li 1. Aprile 1565.

ILrtflolar. iib.ll. pag.io^.\ e mandatagli

in Verona per mano di Federigo Stlburgio,

juvenit appfime doFlus & Grate Lati-

ne, Rato gih per quatir’anni perfecvido-

le ed allievo in fua cafa . Ecco le parole

della lettera : Peni itaijue Clavcnnam fub
finem anni alarne bic vivo

, doteo ,

Cir miwlirum Cbrijii ( anzi del diavolo )

ago. Avanci di apoftarare, coRui era Ra-

to pel corto di 19. anni Canonico Laiera-

Befe . Celio Manineago fa quegli , che lo

fece prevaricare. FrancefcoZanchi , e Bar-

bara Muzio furono i fuoi genitori. Fran-

tefeo Giuriaconfulto era fratel-cugino di

•Paolo, uomo dono, e padre di Cinque fi-

gliuoli
, fra i quali mentano ricordanza

Ba/ilio elegante Poeta latino, c Giangrifo-

ftomo Canonico Latcranefe, eScnriore eru-

dito. In tanta folla di eretici, mentovati

qui dal Fontaninì, mi è Rato di confola-
lione il rammemorare anche qucRi, rutti
però Cattolici, e leiteraii, avendo il per-
tinace apoRaia Girolamo terminati fcìau-
ratamentc i fuoi giorni in Eidelierga ai
XIX. di Novembre 1590. fetranrefimo quin-
to della era lua.

(Parlando il Fonianini di Celio Seconde
Coriaae , eretico aliai noto , dice

, che )

,, ancor queRi (era uno) de’Favoriri dal-

„ la Ducheffa Renata
,

che da Ferrara il

„ fece pallate a Lacca, b.ncbe il Roior-
,. tello il facelfe disloggiare di la , e da
,,

Cuna l’Italia : per si .Lgna e carrolict

,, azione biafimato dal filo Cnrto fg.mo,
,, fuo nemico, e fcolare di France/co Por-

„ lo; ma il libro contumeliofo, dove ciò

„ fece, in pioibiio e fuppreilo dopo Ram-
„ paro-, e meritamente, pciehe ilCurione

„ fu perfuna interra a tal fegno ec.
Non lòia fu proibito e fupprello, e ciò

d'ordine pubblico
, il libro del Sigonio

contri il Robortetto, ma quello ancora del
Roborteilo contri il Sigono ; e I’ uno e
r altro per le troppo acerbe ingiurie, e
invftiive , con le quali a vicenda fi lace-

ravano qut’dne celebri PiofetTori nello Ro-
dio
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nato di ^rpcntim agli eretici Chiaven-

nalchi della nazione Italiana per qiitll’

uficio d’ Interno in mina delle anime ,

già da lui iolitnuto anche in Ginevra ,

e in Lione , e allora fuccciicndo ivi all'

altro apillata alpoliino Mamtrdi , inti-

mo e padano del Curione , che fu da

Ctriì [\ìt.CjrTÌarum'\, e da JaropoTro-

tcrio Curione

,

e da Carlotta tuoi genitori

cattolici , allevato in Moncaiieri , terri-

torio diToi7«u. W Mainarci! vi mori di

anni 8i. nella fine di Luglio del

c tutti cotloro erano della ria combrico-

la di Ginevra
, e di Lione . Il Zanehi

( di cui narra qualche cofa il Cardinale

Sforza Pallavicino ) (crivendo nel 15(14.

al CriniiiHo, falfo V'elcovo di Londra,

gli dice cosi [ Zanrhii Epi/lolje tomo IL
pag, 5. 44Ó. 447. J : intclligaf

, me non

amphus projiten Argentina
, jed mini-

Jlriim agerc Ciavenna t qua cjì mforibus
Italia , ac propterea Clavcnna appcUatur ,

qtiod ojiii ex Italia in Ccrmaniam , &
victjfm ex Germania in Jtaliam fit cla-

Note Ut Ape

vit . Il Zinchi (leiro in dette Lettere

parla del Mainardi fuo antcceflorc in

Chiavenna [
Ijìoria hb.XV. ca^. x. to.III.

pap. 959. ] , e ne parla altresì Giovanni

Galero Veineck nella detérizion della Re-
va , o pacte àe Gripioni

,

(critta in lin-

gua Tedclca [
Lib. XIII. pag. 197. 1. ] .

Dello fiato infelice poi di Chiavenna ,

ammorbata dall’ erefia di Zuinglio e di

Calvino , dopo il Zane/» c’ informano
in poche parole il Boterà [ Relazioni Car-

te III. lib. i.J , il Giurano nella Vita

di San Carlo [ hb.VII. eap. iv. e vi.

454. 466. ] , e il Gabuzio in quella

di San Pio V. [ De Vita & rebus gejiis

Pii V. lib. I. cap. II. pag. 9. ] . (>.iivi

dunque in lega col Zancìsi , eretico dan-

nato in prima claiié , come il Mainar-
di , il Porto, e’I Curione, di nuovo fer-

matoli il Cajlelvetro , fi mori finalmen-

te ancor egli d’anni 66 . ai x\l. di Feb-

braio 1571. gìufla i calcoli del fuo fede-

le Ifiorico , il quale altresì ci racconta

per cofa grande , che fu lodato con Ora-

àio di Padova . Del redo t danlTervarfi, che

il Sigonio nello ftclfo libro non tolamenie

carica il fuo avverfario di aver fatto di-

loggiare il Curione da Lucca , e da tutta

l'Italia, ma di averlo dinunziato all'in-

uifizione , per ellergli divenuto nemico,
opo elTerne fiato confidente ed amico ,

a infino di aver confeniito con lui nella

falfa credenza : di che avrebbe maniera
di convincerlo con lettere, che di fuo avea
nelle mani : Qua tua ptobra ae dedecora

vita noli timere , ne hoc ego tempore prò-

dam, leque etiam eum Coelio Curione ab
Eccle/ìa Romana damnato de pietale noftra

eonfenfiffe

,

litierit tuit ad eum quibus id

eonfiterii oflendam . Efftm mei dijjimilii ,

fi non modo hoc fcriptum , Jed ne tacitam
quidem cogitationem meam tali aut natio-

ne , aut conquifitione foedarem . Tanto fi

legge nel libro II. di elfo Sigonio, intito-

lato , Patjvinarum Di/putationum adver-

fui Erancifeum Robortelìum , fiampato in

Padova per Craziofo Prreaeino nel >501.
in quarto (_pjg. 6p,i.) : col qual libro egli

rifpofe a quello del Robortello, intitolato,.

Ephemerides Patavina nienfis quintilts 1562.
adverfut Caroti Sigonii rriduanas Dijputa-
tionet , fiampato in Padova da Lorenzo
Pafquati in quarto . Tale è il titolo dei

due fuddetti libri
,
egualmente proibiti e

fuppiefli, e perciò divenuti ratiffimi . Nel
fronlitpizio di quell» del Robortello fi di-

ce , che quefte fue Efemetidi erano fiate

traferitte, e fpiegate più ditTufamcntc da
Cojianzo Carifio Friulano, fotto nome del

quale precede una lettera piena di villa-

nie conera il Sigonio: ma a*l Sigonio vien

ciafeuno pienamente convinto ,
che quel

Carifio altri non rra , fe non il Rohortel-

ìi medrfimo , il quale in quefta contefa

vien rifpettato ànl Fontaninr per la comu-

nanza della Patria ,
fe bene il Sigonio ,

Cui non fto quanto fi abbia io quefio a

pteftar di fede. Io dica (/-a^.ds.a.) non

gii in Udine, ma in fylvejìributCarniola,

tdeji ultima Italia montibus
, natum &

edueatum, in fumma mrndicitatt vixijfe

.

Digitized by Cooglc;



I L I R

zrone funebre : veramente onor (ingoia-

re , e >
che fu fatto ancora a Scipio Gen-

tili in jlltorf da Michele Piccano ; in

Bafik/t da Gio.NiccM Scapano a Celio

Secondo Curimie , ancor quelli de’ Favo-

riti della Ducheifa Renata , che da Fer-

rara il fece palTare a Lucca ,
benché il

Robortello il faceffe diloggiare di la , e

da tutta r Italia : per si degna e catt(>

lica azione biafimato dal iolo Crr/o Si-

j/pnio ,
luo nemico , e (colare di Fran-

cefeo Porto ; ma il libro contumeliofo ,

dove ciò fece, fu proibito e fupprefTo d(>

po ilampato : e meritamente, «rchè il

Curione di perfona infetta a tal fegno

,

che co’ fuoi Dialoghi de Amplitudine re-

gni Dei , ove intnàuce a parlare il Mai-

nardi ,
col quale fe n’ era gii intefo in

Pavia ,
giunfe a fcandalizzare fino il

Vergerio ,
il quale pa(sò a denunciarlo ^

Senato di Bajilea

.

(filivi in Bafilea poi

,

in propofito di Orazioni , o declamazio-

ni funebri ad eretici e apoftati con ma-

nifelle impollure ,
Bafdio Giovanni Eròi-

dò ne fece pur una ad Erafmo in occa-

fione di altra, molto divcrià , ivi (par-

ìa, e fattagli da Ortenfio Landi

.

Quelle

tre Orazioni fi veggono tutte llamoate .

Ma la disgrazia porta ,
che l’ Iltqrico

non ci lafcia vedere quella delle lodi del

filo Cajielvetro, compiacendofi con gran

liberti di cofeienza di parlar dolcemente

della fila morte [
Hijtor. lib. IL A. D.

154(5. ] , come fece il Tuano di quella

di intero ; e di darci ancora il filo epi-

tafio, in cui fi dice, che il Cajielvetro

IMPROBORUM ftvitiam fugit

,

e che

in LIBERO folo LI BER moriens , li-

bere QUIESCIT. L’autore di si bello

epitafio ,
contra lo llile ordinario , in

pregiudicio della veriti illorica volle oc-

cultarfi in quelle lettere iniziali , non

dicifrate dal Pancgirijla , F. M. M. Ma
può edere , che un giorno rimangano

dicifratc. A chi lelTc non ha gran tem-

po ,
che per la nuova c forte ragione

di un improvvifo può ejfere , non è di

Tomo II.

Fede, che l’erefiarca Lutero fi fia dan-
nato

,
potendo ejfere , che fiafi pentito ,

quantunque ablxindonato dalla divina gra-
zia, melfo in balla del demonio, e mor-
to ìmbriaco dopo cena , non darà gran
maraviglia il tenore di quello epitafio .

Al rimanente quelle Opere critiche
, le

quali hanno la disgrazia di c(Ter molto
verbofe e piene di confufionc c difordi-

iK , mancando alla Vita , c a tutto il

libro il lucidut orda , e principalmente
poi la verità e l’onellà ; e mettendoli
prima quelle cofe , che andrebbono do-
po , e in un luogo quelle

, che vanno
in un altro , furono llampate in Mila-
no dall’ Argelati con approvazione e li-

cenza , appoggiata alla fede del Signor
Sajfì , dottore

, e Prete ancor egli della

Congregazione Ambrogiana degli Obla-
ti : e nella Tua approvazione

,
per fom-

ma inavvertenza
, come luppongo , fi

dice , che il libro contiene confona om-
nino catholicic fidei . Però bifogna , che
poi fi veniffe a conofeere, ciò non fuf-

fillcre , e come il libro era indegno di

efiere (lampato in Milano , città catto-

jica , perchè fi mutò il frontispizio
; e

in vece della data di Milano , fi mife
quella di Berna

.

Ma perchè qui non fi

Itampano opere , conjona omnino catho-

licx fidei, benché il libro non foflè de-
gno per altro di comparire in fembian-
za di ellère (lampato altrove , che in

Berna , o in altra fomigliante città non
cattolica

, fi pensò di mutare anche que-
llo fecondo Ifontispizio , e di mettervi

il terzo, ugualmente fallo , con la data

di Lione del 1727. prelfo Pietro top-
pens

, Stampator di Brujfclles , e non
di Lione . Ma tanto in qualche elcm-
plare con gran torto del Signor Safi vi

rimale in fine del libro la lua approva-
zione , nella quale fi vede , che il buon
Sacerdote fu grandemente ingannato nel

bel principio in lalciarla correre col (uo

nome , per favorire chi da lui certo in

materia sì delicata e importante non mc-

F rilava
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rìtava quell’ onore con tanto difpcndio

della veriti cattolica, e non dico gii in

poche jwrole, o righe, dilavvedutamcn-

te mal dette , o non olfcrvate ; ma in

tutto il contefto AeWzVna, lunga evcr-

bola , e lenza verecondia e alcun rifpet»

to dillefa : cofa di pdlimoelempio, ]itr

quanto a me pare , e inudita Ita noi

Cattolici Italiani, uno de’ quali io fono

per grazia di Dio.
Dopo clferfi maneggiata ogni forte di

ludiltr; e fofismi per laivare il CajMve-
tro con la bell’ arte delle folite figurct-

te , fì palla a un’ improvvilata ; ed è

quella [ Opere cì'itiche p. ^5.43.44.47.];
io non hn qu) per d'fcruL re , « jcolpare

H CrijieIv:'tro
,
peraordì casualmente igno-

ro da un canto le accufe , e /' lor fonda-
menti , c diir altro le piujitficazioni e

ragioni , favorevoli a qucjlo mio inftgne

tentittadino . Non ì qui per difendere ,

o fcolpare il Cajtclvcrro, e non ha fat-

to altro , che tentar di difenderlo e fcol-

parlo per ogni verlo , calunniando chi

mai non dovea . Indi con nuove im-
provvilate ancora di terze nozze , Umili

jxirì) alle Nozze chimiche di un libro

fedefeo, mentovato dal Lcibnizio, fal-

ta ai criminahlli , follcnendo, che il //-

more e la fu^a non fon jteuri fieni di

taufa cattiva
, ma d ’ innocente e di ret-

ta cofc.cnza ; onde ne cava, che il fuo

Cajlclvciro non fu eretico , l;enchè fee-

munirato e condannato per tale ne’ fuoi

propri libri, pieni delle gi^ recitate cre-

ile . E quello non è difendere, il Cajlcl-

vetro
, come ft da per tutto ! Se la pi-

glia ancora con la tavola dclPIJioria del

Cardinal Pallavicino , dove , come fi

dille , egli i chiamato apojiala diilla Cat-
tolica religione

, quali non folle ciè) ve-

ro ; e recitando un palio del Cardina-
le , fi compiace di portarlo mutilato ,

tralafciando le feguenti parole [Tom. II,

libro X V, cap. X. pae. óifti. ] ; e fenten-

doft Jiretto dalle inlciro^azioni , e più an-

cora dalla tejiimomamut di un empio li-

bro di Mclanione ^ da sì volgarizzato

( fotto nome di Filippo di Terranegra )
con quel fuo carattere di Jiile , che non
puh eljere co'i’rafatto , per i. inania d ti-

more, P'cfe la fuga. Il Ca/fe/ietro adun-

que , CPc a 'ca tradotto V empio hb,o del

Mclaniune , non era eret to , ma inno-

cente a forza di figiirelte iniiilfe ì Dice
di pili, che egli volf,arizzò il 'hjiamen-
to nuovo , c che ne crj.a Cipia in mino
di un amico e quelli pU'C è un' altra

bella nuova
,

perchè a quel tempo gli

apnjiaii Italiani di Lione nrn facevano

altro , che volgarizzare in favor I. ro il

Tejlamcnto nuovo: e ne lono molle iin-

prellìoni , tutte per maggior comodo in

firma piccola , tutte di n.itura loro proi-

bite, quafi tutte fatte in L ane, e lenza

nome de’ traduttori . Nè farebbe gran

fatto , che alcuna di quelle vcnilfe dalle

mani del Cajlclvetre . Ce n’ è una an-

cora del Biucioli con la data di -^nrei-

fa , altre di Ginevra , ma lenza data ,

e altre col nome dello Stampatore Gu-
glielmo Rovinio , e tutte con ciefie nel

fello volgarizzalo . Quello può ballarci

per ora di avere ollcrvato nella Vita del

Cajlelvetro , da ciò comprendendoli chia-

ramente la poca informazione , che di

quella importante materia ebbero Serto-

no Quattromani , e Tommafo Stigliani

,

il primo de' quali avendo incontrate nel-

le note al Petrarca dell’ ere/te
, ne fcrif-

fc all’ Arcivelcovo di Cofenza [ Lettere

lib.I. pag.'^,], qualificandole col nome
tropiK) lilcio di errori

, c inclinando a

lolpcttarc che vi follerò intriile da qual-

ehe ribaldo
,
per clicre il libro llampato

in Eaftlea [ Giornali de' Letterati cT Ita-

lia Tom. XXII. pag.zq^.] >1 rz-

baldo non fu altri ,
che il Cajiclyetro ,

e dcll’erfj^f fe ne trovano in tutti i fuoi

libri , da lui Jieffo , dal fratello , e dal

nipote llampati i, onde i ribitldt non bi-

fogna cercargli fuori di loro . Lo Stt-

gliani poi [
Lettere pag. 97. ] , molto

più leoiplice , e male informato, e igna-

ro
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ILtRtcl.
; - - Il Petrarca , riveduto c corretto . In Fenn^a per Fabio

e Agofìino Zoppini 1583. in 12.

(1)
- - - E con nuove fpofìzioni . In Fenes^ia per Giorgio Ange-

Iteri ij8d. in 12.

(2) - - - Le Rime di M. Francefco Petrarca , eftratte da un fuo
originale (per Federigo Ubaldini) . Il Trattato delle Vir-

tù morali di Roberto Re di Gcrufalemme ( o di Grazino-
lo Bambagiuoli Bolognefe ) . Il Teforetto di Brunetto La-
tini con Quattro Canzoni di Bindo Bonichi da Siena . In
Roma nella Stamperia del Grignani 1^42. infoglio.

ro dì tutte le cofe accennate > credette mente e diramente da luì troppo tardi

per mancanza di giudicio e ^ cognizio- fuppodo per quel che non fu

.

ne t ^ ben ripararfi dalle Satire del Ma- ( 2 ) Ora dopo i Comentatori (èguono

rini , ralTomigiiando con gran cecità sè a parte altri fpofitori del Petrarca in cofe

medefìmo al Cajìelveiro ,
difaweduta- particolari >

Note di Apostolo Zeno.

0} Queffa edizione, U quale è in deci- dalla ftamperia dell* Angelieri . II Cata-
mofeflo , non in duodecimo, è una riilam- logo del Cornino, al quale li è quali Tem-
pa , con giunta di alcune cote, di quella pre attenuto il nodroMonlignore, ci ten-
di Lione prelTo il RoviUio 1574. e le nuo- de iliruiti di quelle , e di altre curiofn

ve fpoliz'Oni fon quelle appunto gii trat- notizie intorno alle edizioni del Petrtr-
te dalle Profe del Bembo : il che , tacen- ca , regillrate ivi in gran numero , ma
doli, può a taluno far credere, che elle- che tuturia di altre aiupliac il potreb-
Bo folfero alfatto nuove ^ e ufeite difrefco he .

F 2 CA-^
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CAPO IL

Scrittori intorno al Can^onicr ad Petrarca .

(1) T Uoghi difficili del Petrarca , dichiarati da Giatnbatirta

I ^ Caftiglione. I» Ventzjo per Ciò: Antonio Niccolini 1531.
in 8.

(2) Annotazioni breviffime fopra le Rime di M. F. Petrarca, le

quali contengono molte cofe apropofito di ragion civile.

In Padova per Lorenzo Pajijuale 1 5^0. in 4.

(3) Lezione vii. di Pietro Orfilago fopra il Sonetto del Petrarca:

Paffa la nave. InPirenT^ IS47- in^. fenza Stampatore

.

( 2 ) Nella faccia feconda il mono-
gramma in una mano vuol dire ,

Mar-
ea Mantova , autore del libro ( a ) , il

^uale riilampandoii con qualche ripulitu-

Note diApo

(il 11 Caftiglione fcrilTe , I Luoghi di/fi-

tilt , con V artico/» innanai ; e ’l Fontani-

ni, che nei liio/i dei libri fi è dichiarato

cotanto amico, e propagato! degli anico-

ii

,

qui ci fa graaia di levamelo atFaito .

Il libro »ien dedicato ad AtfonfoMarchefe
dei yafio dall’autore , il quale fu Gentil-

uomo Fiorentino, e da non confondetfì con
1' altro Giambaiifta Cafliglione , vivente

nello Bello tempo, medico di profcflione,

n Mi/anefe di patria , al quale Domenico
Bucci da Carmagnola indiriazò la feconda
delle fue Dijfertaojoni mediche , flampate

in Venezia dal Ctifio nel 1551. in ottavo .

Il Cajiig/ione Ftorenthn parla nel detto li-

bro tcplicatamente pag.4.. c 9. di una fua

gramatica Tojcana, la quale non 10 , che
mai Ita venuta alla luce.

(a) La MANo aperta , e le tre lettere

TOA , che vi formano il monogramma ,

dinotano la fola parola MANTOA; e pe-

lò non vogliono dire
,
Marco Mantova ,

vero autore per altro del libro: di che,
oltre alla dettacifera, ce ne fa fede Gui-
do Panciroli amico di lui (De Claris Legum
Interprettb. Uh, II. r. 168.) t Poetica eiiam

de/edaiui
, nonnullas/ucubrationet /iiFran-

cìfcum. Pccratchara , SVCCRkSSO audorit

m , non farebbe da difprezzarfì

.

(5) Vi faranno ancora le altre fti

precedenti Lezioni ( ^ ) . Di lui parla il

Sig. Canonico Saìvini ne' Tuoi Falli

.

stoloZeno.

NOMINE, edidit. In altre fue opere vol-

gari fu (olito il Mantova tacere , e fup-
prirnere il proprio nome . Di lui tengo due
medaglie di bronzo in mezzana grandez-
za . L’una , ufciia dal conio del famofo
Cavino, ha d’intorno alla iella , MARCUS
MAN Tua BENAVlTwr TATAVlNttr ]UR/>
COtifuhus i e nel rovel'cio un Tempio dì

otto colonne, con idolo nel mezzo l'opra

una baie , e con la leggenda all’ intorno,
IETERNITAS MANT«< . L’ altra dalla
parte della teda ha , Marcus MANTi«>
BENAVIDIUS P/iTavinus Juris Confultus
ET COMES; e’I fuo rovefeio ci prefenta
la figura di un fine Banco e giacente, col
mono, FESSUS LAMPADA TRADO.

(j) Nella prima edizione dtWsiEfoquen-
za Fontaniniana dicelt imprelfa qucBa Le-
zione nel 1540, e qui fene mette laBampa
nel IS47. QucBo chiamali propriamente

un giuncar ad indovinare , ma fenza colpir

nel fegno. Nell’ uno, e nell’altro luogo ci

i fallo , dovendo Bare t$49. anno appun-
to , in cui VOrfi/ago, cittadino Piiano

,

tenne il Confolato dell* Accademia Fioren-

tina, e vi recitò la fuddclca Lezione.

(i) Vi faranno appunto, come le altre

fei precedenti Commedie di Bartolomme^
Ricci,
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(1) Lezione di Frofmo Lapini fopra un Sonetto del Petrarca. In
¥trenxs per Loren-zo P/tnizj^

1 547. in 4.

- - - Lezione del fine della Poefia l'opra il Sonetto del Pe-

trarca : Lafciato bai morte. In Firenze per Valente Paniz:

Zi 4 -

(2) Lezioni II. di Lucio Gradini (fopra due Sonetti del Petrarca).
In Firenze pelTorrentino iss°-

Giovanni Ccrvoni da Colle fopra il Sonetto del Petrarca :

Amor fortuna. In Firenze pel Torrentino iss°> '^8.

Lezioni V. di Lelio Banfi
(
fopra alcuni Sonetti del Petrarca

con altre cofc). In Firenze per li Giunti i$6o. in 8.

Note di Apostolo Zeno.

Ricci, enunciate nella Commcrlia delle fue

Bilie, la fola, che abbiam di lui, com:-
chè nel froncitpiaio l’abbia fpacciata per

feiiima . VOr/iljgo recitò nella fuddetta

Accademia fotto il Confolaio di Niccolò

Martelli , che ne fa menzione nelle fue

Lettere pag. 78. un’ altra Lezione fopra
quel Sonetto del Petrarca,

S’h fojfr flato fermo alla fpelunca.

Fu egli eccellente Medico, e buon Poeta,

e molte delle fue Rime fi leggono fpatfe in

più libri.

(i) In tre falli incappa qui il Torttani-

ni : r uno ,
col dare il nome di Lorerrzp

allo Stampatore Partivei , che fempre li

chiamò Valente: il fecondo, co<i affeenare

all’ anno 1547. una Levane fopra il Pe-
trarca al Lapini, che in tal anno non ne
fece alcuna : il terzo, col volerci farcre-

dere , che il Lapini abbia Rampata una
Lezione fopra il Petrarca

,
diverfa dalla

feconda . Si dee pertanto levare affatto

dalla fua Biblioteca Italiana il titolo del-

la fuddetta prima Lr^/ouf, che fellamente

è ufciia dal capo del Prelato Friulano, e
non mai dalla penna del Prete F/ereonaa.
Della vera , e unica Lezione del Lapini
non farà ora inutile il riportare l’intero

e precifo titolo:
* - - Lezione

, nella quale lì ragiona
io univetfale del fine della Poclìa , Ibpta

il Sonetto di M. Francefeo Petrarca : La-
fciato hai morte: letta privatamente nell*

Accademia Fiorentina nel Confolato del

Magnifìco M. Jacopo Pitti . In Fiorenza

appreflo Valente Panizzi e compagni 1567.

in 4.

QucRa Lezione è divifa in IV.Trattati,

nell’ ultimo de’ quali fponendolì il detto

Sonetto del Petrarca , lì ragiona in uni-

vetfale del fine della Poefia , e dell’ uti-

le e danno , che lì può trarre dalla let-

tura de’ Poeti . L' autore la indirizza a
Teodoro Bardi de' Conti di Vernio . In fine

vi lì leggono ( pag, zot. ) XX. Stanze del

Lapini (opra la Dipaniti delC uomo , finte

cantarli da Orfèo agli Accademici Lucidi
nel Confolato di M. Filippo Netti, lor pri-

mo Confolo ; e più baffo ( pag. zoj. ) vi

fono XXX. altrettante, finte dirfi iiApa\r
to in onore di M.AleffandroCerchi, fecon-

do Confolo dell'Accademia dei Lucidi, la

uale era Hata fondata in Firenze dallo

effo Lapini

.

(ai Due Lezioni, dice il titolo, dì M.
Lucio Oradìni , lette pubblicamente nell'Ac-

cademia Fiorentina . I Sonetti qui fpofti

fono l. Quanta Invidia ti porto. II. Semai
foco per fuco, L'Or.tdlni lerecilò nelisjo.
effendoórnfolo M. Alclfandro MalcMnelle

,

La nobil famiglia degli Oraifrnr di Perugia

lì fpenfe, al dir del Maltempi (Dette cob
di Perug. tib. II, pag. Ò4. ) , in un PJi~
doro.

DI-
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4d Bi '?L:0TECA della. Elo<ÌUEK2A ITALIANA ;

(1) Difcorfj di Pier Oponfacchi Pantaneti Aretino intorno alla

Canzone del Petrarca: l^L-rgine bella ^ In Fireti'ge per Gior-

gio Marcjcotn i m
Lezioni V. iL-l Cavalicr Lionardo Salviaci , della Speranza

della Feliciti , e di altre materie , fopra il Sonetto del

Petrarca : Fonb} voi ed io pih volte . In Fireny^ prejfo i

Gnmn i 57^. in 4.

Lezione di (liuvaniii Talentoni da Fivizano , lettor di me-
dicina nello (Indio di Pila , fopra il principio del Can-
zonier d.i Petrarca. InFirenT^ pre[fo t Giunti 1587. in 4.

(z) Efpofizi<;ne di Balliano Erizzo nelle tre Canzoni di Fran-

cclco Petrarca , chiamate le Tre forclle, mandata in lu-

ce da Lodovico Duke . In Vene-zia per Andrea Arriva-^

bene 15^1. in 4.

(3) Efpofizione di Angelo Lottini intorno alla Canzone del Pe-
trarca ; Vergine bella ^ In Venezia per Francejco Frante^

febi 1595. in 4.

(2) Qi'crto Gentiluomo Veneiiano fu tamente idruiti da veterani maedri
^

gran lume della Ir.tliana clctjttcnza , al- Nella Biblioteca Ctlarca vi fono di rari

wra giunta al fommo per la mereii fua, codici Greti, gii (lati di lua ragione-

< di altri pcrionaggi luoi pari , funda-

Note di Apostolo. Zeno.

(i) * - - E anche, hii 15P9. in 4..

La prima vo!t;ì T autore dedicò qurAo-
luo Difeorfo aiU Rfcir*a Gi'jvanna a' Au»-

GtanJtichefTa di T^kan:!; c la fecon*
da al Granduca de* Mcd/cs •

Del C*t^onfacchi pn'ia con lode Fìuncefco
de* i itìt drtto i) ycìttto fecondo,, odia If.

Lezione drMe.r/(*//e pat*. zz. cliiamandolo,
f\l*fofo e lettore eccelhnt'tjfxmo , e imo de*

ptì< chiarì e j'elieprtni tn^eRnt dello Stuaìo
di Pipi. U ( inz.in-T iudii.tra del Pctrar^
ca

, l^erpjne b*^Ua , fu ridotta in verfi la-

tini dal Card'nalc Fatato da Viterbo con
tanta fedcità cd cl^p4n^^ , ut mn potue^
fìt , dice hurillo Ftlalt^o in una ddlc ( ic

Flettere fcniri al mededmr» {^Ef fì. fumiL.
Pap4,e 1504. /Vi 8^), ad vetbum

eatiem ter traduci melms . iMtoties confe»
fOy cectmfli tu meliuty vel a^u.ifì: * L* ef-

preflionc pii/zi alquanto di adtdazione :

ma fi fcrtve all* aurore medefìmo , e ad
autore che è Cardinale

,

Ncircfemplarc, che ho. fotto roc-

chio, (la Tanno i$5 t. tanto nel frontii-

ptzio , e nella fine di effo, quanto appiè

della dedicazione t\o\ Dolce ti Giovanni Hu^
rault ( in Irai. Uraldo ) Ambafeiadore di

Francia in Venezia. VFfpùfìzione vien pe-

rò indititta dalTfr/>:t.e a Girolamo Venic^

ro , Gentiluomo anch* egli Veneziano , e
letteratidìmo , che gli diede a Renderla
eccitamento . Non piccola gloria dì G/o-

vanandrea Venterò y amplifTimo Senatore,
molto nelTAgoRo del 1558. fu quella di

elfcre Rato padre di Lorenzo , di Gitola^

moy di Frane-fcoy c di Duwr«/Vo >
tutti e

quattro nerdottrina eccellenti, e di gran

nome e dentro c fuor delta patria. Loren*

Zt> mori nelT Ottobre del 1550. Girolamo

nelTOttobre del 1598. Francef'co nello Rcf-

fo mefe del 1581. c Domenico y il p’ù fa-

mofo di tutti, nel Febbrajo del

(j) Il Padre Lottini Fiorentino , dell*

Ordine de'Servi, in nìuna delle multe fue

opere fi chiama Angeloy ma Tempre Gian»

angelo • Da lui vieti dedicala la prefentc

lU0^
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1 L I X I c 1. 47

^i) Nuova fpofizione del Sonetto del Petrarca
, che comincia :

In nabli jnngue , fopra la vera nobiltà di Madonna L. li-

ra, per Simon della Barba. In FiienT^e 1554. in 2>. Jer.xa
Stampatore

.

(2) Difeoffo dilla Grandezza e felice Fortuna di M. Laura
, di

Fraiicelco Vieri . In FirenT^ per Giorgio Marefeotti 1581.
in 8.

(3)
- - - Lezione (

fopra un Sonetto del Petrarca ) dove fi ra-

giona delle idee e delle bellezze . In FirenT^ pel Mare-
fiotti 1581. in 8.

(4) Lettura di Bartolomeo Arnigio fopra un Sonetto del Petrar-

ca. In Brefi'ta 15^5. ini. fin-za Stampatore

,

Difeorfo di Ubaldo de Domo lopra la Canzone XXII. del

Petrarca. In Perugia per f^incenzp Colombera 1^04. /»7 4.

(5) Ragionamento di Antonmaria Amadi fopra il Sonetto del Pe-
trarca : Quel che infinita , tratto dal fuo Convivio fopra

il Canzonier del Petrarca , ( e dedicalo a Emilia forella

d’ Irene di Spilimbcrgo ) . In Padova per Grazìojo Perca-

cino i5<$o. in 4.

Note di àpostoio 'Zeso-

ìunghiflinu pfpo/ìzione, divifa inXXXVItt. C fa un briere difeorfo intomo all’ ìnrì-

Dilcurti ,
al luo Generale Ltlio Buglioni

,
dia, all’ira e alla gelofìa.

e ai tuoi Padri della Nunzi-tta di Firenv. (s) Il fentirO ricantar co») fprrtb la ftef-

(t) Se diremo, elferne ftaio lo Stampa- fa canzone, egli farà Tediofo a chi Iccge;

tore LorenioTorrenrrno, farem ficuri di non ma’l doverlo fare, lo é maggiormente •
ingannarci. L'autore, che era da Pefeia, chi l'ciire. Chi ne ha la cnlpat

e dell’ Accademia Fiorentina , recitò in • - - Fi cithanzjut

elTa quella fua Spofizione nel Marzo dell’ RiH-tur , eberds qui femper aberrai ea-

anno i$$z. dim.
(a) In alcun! eferoplari Ila imprelTo l’an- L’edizione di quello Ragronamento dell*

no is8o. in altri il i$8i. ma quegli
, e Amadi, cittadino di antico cep-

quefli fono la AcITa edizione . L’autore fi po, che nella Gerarchia ecclefiallica van-

chiamò il Verino fecondo , per diftinguerfi ta Porpore e Mitre , fu fatta nel Ijd]. e
da Francefeo de' dieri fuo avolo, prolondo non mai nel 15Ò0. Studiò V Amadi in Pa-
filorofo anch’egli. dova la fil'>rofia, e le leggi

, quella fotto

(j) E poteafì fpecificare , qual folTe : Marcantonio Genova , e quelle folto Mar-
ia qual parte del Cielo, ta Mantova , ambo chiamali da lui fuo!

(4) L'infegna dell' ancora col delfino , maellri, e fuoi promotori. Al fecondo at-

rivolto però alla finijìra , per dìilinguerfi tribuifee il libro dei Difcor/ì tP incerto att-

da quella d'Aldo, che rivolto Io ufava al- tote fopra i Dialoghi dello speroni

.

Scriife

la deflra , ne fcuopre lo Stampatore , e oltre al Convivio alcuni D'fcorp fopra i

quelli fu Francefeo Marchetti, che iiifìeroe detti notabili di Dame , d.l Petrarca , e
con Piermaria iuo fratello la pofe infrun- del Boccaccio , ed elleiido anche ftudiofo

te a più libri nelle fue llampe. Il Sonetto di teologia, fece fpofiz'oni (opra i Salmi:

fpiegato qui dall’ Arnigio

,

letterato Bre- le quali particolarità con altre fi ricava-

/ciano , fi t quello : Liete , penfofe ; e vi no dalle fue Amtotavoni /opra una Canzo-
ne
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4? Biblioteca della Eloquenza Italiana.

(1) Lezioni dcH’Eftatico Infenfato (
Filippo Mafini , fopra alcuni

Sonctii del Petrarca c del Guidiccioni). In Perugia preJJ^o

Pieriaropo Petrucci 1588. »» 4- .in
(2) PaTtboiodox^t ^

ovvero clpofizionc della Cflnzonc del Petrarca

alla Vergine, madre di Dio, per Cello Cittadini. In Siena

per Salvefìro Marchetti i Ó04. in 4.

Lezioni di Lodovico Gandino lopra un dubbio , come il Pe-

trarca non lodaffc Laura cfpreUanicntc dal nafo. In Vene-

xia al fegno della pace 1581. i« 8.
, , n

Difeorfo di Gabriello Chiabrera fopra un Sonetto del Petrar-

ca. In AlejJ'andria per Giovanni Sofo i 6i6. in 4.

Lezioni 11 . di Anfaldo Ceba (opra due Sonetti del Petrarca .

Stanno tra' fuoi Efercizj accademici . In Genova per Giu-

feppe Pavoni lózt. in 4.

(i) WMafmi, die qui difende il Pe- Cajleìvetvo , bifogna vedere .oltre al

trarca dalle oppo^rioni del Cajhlvetro Buonamici ,
corne ne parlano O/ro amo

nella Poetica
, avrebbe fatto aitai meglio Frachetta nel Dialogo del Furor poeti-

in difenderlo da tanti altri fofismi , im- co , il Nijtelt nel Proginnasmo xxxr.

pugnando a benefìcio dell’ incauta gio- del vo'ume v. e il Rieeobono lulla roe-

ventìi 1’ erede , a bello (ludio feminate tica d’ Ariftotcle

.

dal Cajìclvctro nelle fue maliziofe An- (2) Qui il Cittadini pag. 56. confuta

notazioni al Petrarca . Ma la disgrazia da buon cattolico il Cajtdvetro per aver

li é , che i libri perverd e dannati fi ri- voluto feguire , come dice , la dannata^

mettono in campo a villa di tutti , c fi opinione di Lutero
,
Calvino ,

e a alni

Sngono e ammirano lenza icrupolo eretici ,
come fece ancora in altre Darti

: da chi più degli altri dovrebbe aver- della fua Spofizione ,
piuttolìo , c'x la

gli in orrore , c per lana cautela del verità cattolica intorno alla bcatilnma

proffimo additarne il veleno mortifero , Vergine contea il Petrarca, il quale ne

ma coperto. In materia poi di maligni avea fcritto cattolicamente,

c tenebrofi fofismi , che è il forte del

Note di Apostolo Zeno.

ne morale, ftampite in Padova per Lorea-

7j> PaJ'tjuati nel i$<5s. inquarto, dove pu-

re inieil un fuo Dtjcorfo concra Calvino

intorno al Sacramento dell’altare . Dalla
Cronica manoferitta de'Cittadini Venezia-

ni , efiftente fra ì copiofì codici del Si-

enor Pier Gradenigo , Gentiluomo ftudio-

uBìmo delle cofe della comune patria ,

fi ha , che \' Amadi fu Canonico Argoli-

cenfe

.

(a) La lettera , con cui dedica il Cit-

tadini cotefta fua > non meno P'* > fj**

dotta e[pofi-ione, a Madama Crijhana 0«»-

fa de' Medici Granduchclfa di Tofeana , e

in data di Siena agli Vili, di Settembre

idoo. e un tal anno appunto Ita imprello

nel fronlirpizio del mio efemplare : ma

come in fine del libro vi olTervo 1 an-

no 1607. cMonfignorc lo rapporta al 1604.

coti non »o che cofa mi dcggia dire, nè

credere ,
quando non ci fia più di una

edizione.

Lcttu-
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Lettura di Francefco Patrizi fopra il Sonetto del Petrarca ;

La gola e il fonno . Sta nella fua Città felice . In Venezia
per Giovanni Grifio 155?. i» 8.

Il Carrara , dialogo di Lodovico Zoccolo dell’ amor Platoni-
co, c del Petrarca. Sta co’ dialoghi del Zoccolo flampati
in Perugia nel idi 5. pag. 83.

Lezioni II. di Giovanni Bonifacio fopra due Sonetti del Pe-
trarca. In Rovigo per Daniello Eijfuccio 1^24. 1^25. in

Lezione di Annibale Rinuccini fopra un Sonetto del Petrarca.
Sta con le IV. Aie Lezioni fopra Dante.

. Lezioni IX. di Benedetto Varchi fopra un Sonetto, e le tre

Canzoni degli occhi , del Petrarca . Stanno con le fue
Lezioni pag. 318. 458.

Lezione di Ottavio Magnanini fopra un Sonetto del Petrar-

ca. Sta con le fue Lezioni accademiche pag.iz. In Ferrara
per Francefco Sutjo ló^g. in^

(i) Lezione di Egidio Mcnagio fopra il Sonetto VII. del Petrar-

ca. Sta con la fua lAoria latina delle Donne filofofe . In
Lione per PAnijfone i 6go. in iz.

(z) Annotazioni del Muzio fopra il Petrarca . Stanno nelle fue
Battaglie pag. izo.

Di altri (rofitori del Petrarca , come male del Mimo , (enz» riflettere al riC.

del Gelli
, fi è già parlato , e fi parla petto, che gli (idee, tome aduna del-

nt' FM del Signor Canonico Salvini . le maggiori glorie dItalia, anche agiu-
Ma fi corre facilmente a lacerare fenta dicio di Carlo Dati

, di Andrea Cavai-

propofito gli uomini grandi , e fi dice canti
, e di Lorenzo Panciatichi

, gran

Ictte-

Note diApostolo Zeno.

(t) E anche titWtloeMefcoUme p. 176.
della feconda edizione ampliata di Rotter-

damo apprelTo Rii,/ero Leerridpz. in ottavo.

Nelle nelle Mefcolanzf dalla pag. j. (ino

alla pag.48. Hanno i Difcorfi

,

palfati fra

lui , e Giovanni Cappellano fopra la fpofi-

zione di quel verfo ie\ Petrarca,

Torfe ( 0 che fpero ) // mio tardar le dote :

intorno alla qualcontefa eirendoAara elet-

ta l’anno 1^54. a dare il fno volo deci(t-

Vo l’Accademia della Crn/èo , il Menagio
n' ebbe a favor fuo la fenienza , elTendo

però Rati l’uno c l'altro di loro afcrilti

al ruolo degli Accademici

.

(1) GiannantonioCalaraio Milanefe , Par-
roco di S. Vito, il quale mori l’anno i$p].
fcrilTe , ma non pubblicò , no' Apologia in

Tomo U.

difefa del Petrarca contra le oppofizioni

del Muzio, della quale fa ricordanza P«a-
to Morigi nella fua IHoria dell’ Amichiti
di Milano ( Ub.I. cap.^ff. pag. 18%. ) . Le
fuddeite Annotazioni furono ancora impu-
gnate da Giamhatijla Maurizio Boingnefe

con uno fcritto , intitolalo , lo Scuao del
Petrarca , che fi conferva prello gli eredi

di lui. Ebbe il Muzio un terzo avverfario,

nella perfona di Giiolamo Zoppio ( Memor.
de' Gelati pag.

, che ne’ fuoi Ragio-
namenti lo maltratta aliai , chiamandolo
un gran Battaglione , al che fu molTa Io

Zoppio non tanto da quanto ilMuz'eavea
fcritto nelle Annotazioni fopra il Petrarca ,

quanto da quello, checontra iì l'archi ete-

sii di penna ulcito nella Varebina . Ma
G quelli

Digitized by Google



5°

letterati Fiorentini prefib il Ci»c!li nel-

la Biblioteca volante [
Scanzia V. p.50. ] .

Tutta la cieca pallionc contro di lui ,

sì Ixnenitrito per ogni verlo dell’ ha-

lia-n eloquenza n>>n meno , che della

Rel-^iune catTolica , naicc dalle 1uc Rat-

tai;lic , nelle quali pag. isv ci lono i

Jmc nini n> dije/a iL-iì' Italica lineita ^

da Im fatti per cfcrcivio in occalionc ,

clic il foo carilTimo c lìimatiifinio ami-

co Romolo almafeo in tempo iltlla coro-

nazione di Carlo V. reciti) pubblicamen-

te in Bologna le due famofe Orazioni la-

tine , intitolate Scuole in dtfefn della

lingua latina contri la nollra volgare
,

che era a quel tempo in grandilfimo air-

fo . Ma ficcome a niuno mai cadde in

penliero di malignare centra il nollro

a^mafeo per quelle due Scuole
, che fono

flampate ; così ora veggafi un poco , fe

alcuno, fenza nemmeno faper loccafio-

ebe prefe il Muzio di fare i detti

due libri
,

c'oix: mai ragione di pigliar-

lela (ontro di lui |)cr l'airunto di rilpon-

derc alle accennate due Scuole , dove

non volle nominare I’ amico , da lui

onorato nella Poetica in vita, e con un
Erloi^a in morte ( n ) . Nelle tìattnslie

[ Cap. IX. pa^. 51.1.] proteila fino con

giuramento , c con chiamar Dio in tejli-

nionio
, di jlinme e riverir Fiorenza ,

qual membro nobili, l'.mo al tloriojo corpo

d' Italia
,

dalla qtoale fi mòjlrano alcuni

defideroji di tenerla feparata ; di non

aver nemico animo, nè cagione di aver-

lo contro a quella città , da se onorata

e ammirata, e che pcrciè) in quella in-

trodulfc il (uo Dialogo di Nobiltà , E
pure da Paolo Mini

,

da Filippo Valori ,

e da altri fi vuole fenza decoro, e a for-

za di contumelie tutto il contrario.'

Biblioteca della Eloq.uekza Italiana.

ne

Note di Apostolo Zeno.

quelli fu difefa in qualche parte dal Bui-
gaiini nelle Rifiofie ai Ragionamenti deli*

altro (pag.ZQ-io.) , foggiugnendo quivi,

che ancora alle altre cole
, da elfo Zop-

fio alTecite conira il Muzio, (ì polca dar
rifpofta

.

(a^ La padione, che fi eccitò cantra il

Muzio, nacque dall'aver nelle tue Batta-
glie ,

Campate dopn la Tua morte , non
già àifcfa l'Italica lingua ennira Romolo
Amaiéo, ma dall’aver Inilentito

, ch’ella
non lì dovcife appellar Tofeana , né Fio-

rentina ,
dall’aver impugnato il Varchi

,

da l'aver alzata bandiera , prima d’ogni
altro, cantra il Petrarca, dall' aver ripro-

vati i fentiinenti del Ctn^/ue/// intorno al-

la fua edizione del Corbaccia
,

dall’ aver
condannato lo dilc del MacchiaveUi

,

e

del Guicciardini , e in tbmma dall’ elfcrfi

piovocaio in più maniere lo vdegno de’

fiorentini , che vngliono eller rifpctlati ,

come unici macdti da chi che (ìa in tut-

to qu Ilo
,
che liguatda i loro ferini

, e
i loto Scrittoli . Del ledo non due

, ma
tre fono i libri del Muzio in difrfa della

xolgar lingua, ftampati nelle fue fÌ4/r.r/^//e

pag. ij$. 177. ip7. le quali elfendo uicitc

a lui podume per la cura, che Tene prefe

Giuliocefare tuo figliuolo , coti fono date
imprclle aliai guade edifectofe, onde me-
ritcìebbero , che fono la lima di mano
maedra venilTcìo un’ altri volta ripulita

e corrette . lo credo poi , che que’ tre li-

bri , e aon due , non già libri

,

ma ora-

zioni, o ragionamenti folfero intitolali dal

Mwzio

,

poiché veramente tali edt fono ,

potendo ognuno avvederfene alla pi ima
occhiata , c ai primi loro periodi , non
che all’ oratoria loro didribuzione , con
retiorico artificio ordinata eteduta. Ve-
to i, che egli fi guardò dal nominare io

eiXe Orazioni \' unico Amasio ,
contro del

?

|uale in tiìpoda alle due Scuole latine le

crilTe, ma la maniera, con cui lo prende

di mira, e lo va a palio a pada confutan-

do, dà facilmente a conotccre, non ede-

re il fuo taciuto avveifario altri
, chè

V Amasio: imperciocché di qual altro può

intenderli, eh' egli dica, fe non deU*i4»u-
séo, quel tanto, che fui bel ptincipio del-

la ptiina Orazione fi legge ? (,pag. 155.).

Sona flati alcuni del nome Italiana , i quali

( non ha gran tempo ) nel bel mezzo d’Ita-

lia ,
con tutti i loro fludj , e con tutte la

loro
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Confidcrazioni fopra le Rime del Petrarca, di Aleffandro Taf-
foni col confronto de’ luoghi de’ Poeti antichi di varie

lingue , aggiuntavi nel fine una fcelta delle annotazioni
del Muzio, riftrette , e parte efaminate . In Modona per
Giulian Cajfiani i6og. in 8.

Note di A p ostolo Z e n o.

loto forzo fi fono ingegnnti, t affatictrì di

tacciar dal mondo ijuefla dolcijjima nojìra

materna & Italica lingua . E ciò hanno ejf\

fatto ne! colpcilo di due principali lumi

della criftiana repubblica, e di' infiniti no-

hilijftmi e dottifimi uomini, <tuaf di tutte

le parti d'Europa: dalle quali circoAanze
cola lì raccogiie a rutti notiflima , che
YAmaiéo recitò quelle due Scuole latine ia

difefa della lingua latina contra \oivolgar

nonra nella città di Bologna , polla nel

he! mezzo di' Italia , nel cofpetto di due
principali lumi della CtiUianità , cioè di

Papa Clemente yil. e dell' Imperador Car-
lo K. che alloca in Bologna erano conve-

nuti , e prtò in tale occafìone vi erano
concoclì infiniti noùilifi'iti uomini quafi di

tutte le patti d’ Europa . Credono alcuni
,

che lia un dar fegno di rifpctto , e un
tilparmiare la perl'ona , e la riputazione

di coloro, contra i quali prendon la pen-

na, e sfogano il loro aftio, ogniqualvol-
ta ne tacciono il nome : ma , fe poi li

circoferivono , e li dipingono coU al vi-

vo , che a ciafeheduno è agevole il rav-

vifarlì per quegli che fono , cotcHo grof-

folano artihzio niente giova a feufare, e
a fcolpar la mcledicenza di chi prende a
morderli, e a fcreditarli.

„ dove ( il Muzio ) non volle nomina-

„ ce r amico ( Amasio ) da lui onorato

„ nella Poetica in vita , c con un’ Egloga

„ in morte
Sette fono le Egloghe Iuguliti del Mu-

zio, e quelle ne collicuifcono il IV.libro.

Ninna di quelle /èrre è in morte dell’Ama-
tfo, c niuna neppure ne fa la minima ri-

cordanza. A M. Romolo Amasio egli bensì

indicizza la quarta Egloga delle l^aiit^ U

quali formano il quinto libro; tua l’ama-
rra era allora in vita, e però sbagliò Mon-
fignore, dicendo, che V Amasio fu onora-
to dal Muzio con un’ Egloga in morte .*

nel quale sbaglio tanto meno egli farebbe
incoefo , fe avelTe pollo mente all’ anno
i$So. in cui furono imprcITe dal Giolito le

Egloghe del Muzio, e all’anno 1558- »
Cui mori V Amasio , che elfendo foprav-
vivuio otto anni interi alla pubblicaziono
di quell’ Egloghe , non era poHibile , che
ivi egli ne venilTe onorato con una lugu-

bre inmorrr. ìieM' Egloga quarta del fura-
ta libro il Muzio da gran lode ilV Ama-
tio per la eccellenza nelle lingue greca ,

e latina, delle quali era profelfore in £o-
logna, ma nel medclimo tempo gli racco-
manda di non aver in dil'prczzo la natia
fua volgare :

,, Dotto pallor , che enn tue dolci note

„ Ne ritorni a memoria il fecol prifeo,

„ E la facrata Ditee, e ’l chiaroTr^r»

„ Delli fonando io riva al piccioi Reno,

„ Ove coriereraente hai fetmo il piede,

„ Perchè più agevolmenre Italia tutta

„ Di te li go ta : Il tuo patrio idioma

„ Non sdegnar, buon pallor ; e quegli

accenti,

,, Che già fuggelli infin col primo latte

„ Da le poppe materne , e ’n che la

lingua

„ Prima fcioglielli , alquanto più beni-

gno

,, Raccogli or meco - - -

Più benigno lo vuole verfo la lingua Ita-

liana , di quello che nelle accennate due
Scuole erafi egli manifcllato.

G 1 Rì-
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(i) Rifpoftc di Giofcffc degli Aromatarj alle Confiderazioni di

Aleffandro TafToni fopra le Rime del Petrarca. In Padova
per Orlando Jadra lóii. in 8.

(*) Avvertimenti di Crefeenzio Pepe a Giofeffo degli Aromatarj

intorno alle Rifpofle , date da lui alle Coniiderazioni di

AlcHandro TafToni fopra le Rime del Petrarca. InModona
per Giulian CajJ'tant lóii. in 8.

(i ) L’ Aromatarj da Aflìfi
,
giova- di XLII. anni (.a) , difendendo fola-

nc di XX. anni , Óudiando in Padova mente i dicci primi Sonati : e il Taf-
Filofolìa lòtto il Cremonino y fece que- foni rifpofe fubito col fufsegucntc libro .

Ila rilpolla al TaiToni ,
che era in et^

Note di Apostolo Zeno.

(«) L'età di X)t. ami, che fi attribui-

fee ìiì\^ Arom^tiri nel idji. incili mandò
in lue; le fu iJutte Ri’/po/I? , gli vien con-
trafiata dal Taffuni ntgli Avvertimemi da-
ti a lui lotto nome di Crefeenzio Petit ,

afiemiilo quivi p.ig. ij. che eifendo in

Puritij

,

ciagli capitata una fede del bat-
telimo di lui, c che vi trovava una gran
diti;rcnza : in che non feppe VAromatari
ne' (uen Dialoghi riconvenitjo . L'età poi
di XLif. anni

,
alfcgnata al Taffoni ,

non
procede con piò giufio computo ; poiché
fe quefia fi prende dal 1Ò09. in cui divul-

gò le fue Confiderazioni , egli era d’ an-
ni XLIV. e fe dal iòti, in cui ufeirono le

Piffiofte dell’ Aromatari
, egli ne contava

XLVl. ellendo nato il dì 18. di Settembre
nel 1565. La t'ita dell’ Aromatari é fiata

fcritta, ma aiTaimefchInaraente, ónGianf
batifia Tabri ( In l^entz. pel Miloco 1661,
in ^

,

Prete allora
, c poi Piovano di

San Luca in Venezia , nella qual Parrochia
abitò

, e viiFe V Aromatari per lo fpazio
di cinquanta anni, e vi fu feppellito, la-

feian lo , oltre al libro fiampato intorno
alla hUrficatara de’ cani rabbiofi , molti
fcritti di medicina dopo di aè , che ora
fono preifo il Dottor Jacopo Bracchi

,

e an-
che una Rifprjfia all’ autore anonimo del-
lo Tefuhtinio della per altro incontraftabi-

le Libertà l^fnnjana • Quando ufckono

quelle Con/idtrazioni y il Pìgn6ria in una
lettera data a Paolo Gualdo in tal anno
il di 17. Aprile y poda fra le Lettere di

uomini iilufiri , impreffe qui dal Bagiioni

nel 1744. in ottavo
y nc recò il tuo ^ludi-

ciò : fi fono vedute alcune Voni\Att^»
aioni Jopra U Petrarca

, flumpate a Mo-
dena • L* autore è Aleifandro Taifoni : --

Pare a me, che vi fia gualche cofa di ùuo*

no , febene fi fard dir villania a! fictero y

avendo pefle , e trinciate le vejìi ptk volte

al Petrarca *• e i Fiorentini non vi ftaran»
no ,

e parerà loro gran temerità
, eòe un

Lombardo abbia ojaio tanto. Con la cont-

parfa della Tcnd,t toffa nel xóij. termi-

nò la contefa . Il citato Pignória co») ne
fcrii^e r anno frguente li 14. Novembre
airamicoCNiv/f/o in altra lettera, rniprelfa

pag. 17J. della fteflra raccolta : Le fue bra-

vure, parla dell* Aromatari
y fono notorie

y

e poffo dirle con verità
, che ha dato che

dire per ^arditezza
, ebe ha moflrato con

Parcobugio in mano, onoratamente ftmpre y

contro alcuni fuoi nemici • vh/acijljimo

cervello in tutte le cofe fue. Col i*/^. Taf-
fon i io non credo n che abbia altra guerray

che di carta e di penna y
e Cko fentito ra»

gionarne onoratamente Jempre , e con creane

za y e da gentiluomo, -- Ma la minaccia

della Tenda toffa gli aveva probabilmcott

Atto mettere il cervello a ^rtito.

Dia-
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(1) Dialoghi di Falcidio Melampodio (Giufeppe degli Aromatari)
in rifpofta agli Avvertimenti , dati fotto nome di Crelcen-
zio Pepe a Giofcffc degli Aromatari intorno alle rifp'jftc,

fatte da lui allcConfiderazioni del Signor AlelTandro Taf-

foni fopra le Rime del Petrarca. In per Evange~
lijia Deuchino idi 3. inZ.

(2) La Tenda rolTa , rifpofta di Girolamo Nomifenti ai Dialoghi
di Falcidio Melampodio . Ignem gladiomfodias . In Franc-

jort
(

i n Modona ) i ò 1 3. 8.

( I ) A nche qui i tre Capi del Config. di X,

con gran cautela in virtù di fole, avuta

dai Riturmacori dello Studio di Padova ,

per relazione de’ due a ciò deputati , cioè

del Padre Inquifitorc , c dei Segretario

del Senato
,
co» giuramento , che nel li-

bro non fi trova cofa cantra le Icg^i

,

c

che è degno diJiampa , ( i quali due de-

putati per maggior Ikurerza dovettero

clTerfi valuti dt altri revilbri ) concedono

la licenza della impreliionc

.

(2) Ci è un lungo orata nel fine ,

che nella rillampa , fattane con la me-
defima data in Venezia nel 1702. fu le-

vato via , ma con aggiungere nuovi er-

rori nel libro > ove Ti vede in più luo-

ghi , che il Tajfoni , il quale per mag-
gior difprezzo , fotto nome del fuo ler-

vidore da Ptenza , come il Cuarini fotto

quello di Serafino Colato da San Bellino ,

qui intima , anzi muove la guerra all’

avverfàrio con lo fpiegare la tenda , o
bandiera roijd

, facendone principale au-

tore il Cremoniuo , e non altramente
YAromatar) y e fpelTo alludendo al gran

nafo, di cui era llranamente fornito, e

alla fua dottrina pagana intorno all’im-

mortalitù dell’ anima, la quale fotto l’in-

degno pretefto di fpiegare ( da interprete

Gentile, non certo Criltiano) il puro te-

flo di Arijlotele
, egli era diffamato di

cfpoiTe con fomma ignominia nelle fuc

pubiiliche e private lezioni . Benché il

Taffoni dica di effer da Modona , non
vuol però fentirfi dir Modoncl'e

, per non
elfer creduto ihModone inMorea. Nell’

tirata appiè delle Lettere volgari del Bem-
bo , llamptite in Roma dai fratelli Dori-

ci
[
pag. 92. ] , fi corregge Modena in

Modona . In un codice antico del Mar-
tirologio accrelciuto di Bada

, parlandoli

di San Cimignano ai xxxr. diGcnnajo,
fi legge Molina per Mulina ; donde poi

nacque il volgare Modena , e Modina ,

tuttavia udito in qualche p.irte d’Italia.

Il Talì'oni , di natura motteggevole , fi

fa bclfc dell’ Aromatarj per cirerfi chia-

mato alla Marchigiana , Giofefie , e non
Ciulcppe , o Gio/cflo , e per aver favo-

rito il Cremonino^ del titolo di Principe

de' Filofofi ; i cui libri però , in tal ma-
teria ftampati , oggi a gran pena fon

noti ai libra) piùfamofi, perchè non fe

gli fentono mai dimandare . Deride la

Pajìorale del Cremonino , rifponJ.c alla

taccia , data a sè di plagiario degli fcritti

a penna del Caficlvetro , e fi prende giuo
eo dell’ Anticritica del Beni , chiamando
talvolta in plurale i fuoi a(fwei//»r/

,
quali

più d’uno, ma per difprezzo: e poi con-

cludendo di avergittati due mefi in rifi
pondere a uno ( al Cremonino ) che par-

tiva per Inghilterra a concordar Calvino

con AlelJandro Afrodifeo , folicnitore del-

la perverla opinione del fuo maefiro Ari-

notele . 11 Pignoria pire in qualche fuu

lettera al Galileo fenve fenza ftima del

Cremonino , e dell’ Antirrufea del Beni

.

Ora palferemo ad altri Canzonieri

,

me-
no antichi di quelli , che abbiamo di fo-

pra annoverati

.

C A*
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CAPO I 1 L

Canzoìùcvì motlemi ^

(1) T A BclI.im.ino, libro di M. GUiflo de’ Conti Senatore (Ro-
1 .1 m.ino, con rime amiche nel fine ) riftorato per M. Jacopo

Cotbindli Gentiluomo Fiorentino. In Parigi per Mamerfa
Pati/joit, regio Stampatore 1595. in il.

(2) Sonctii c capitoli di Minerc Antonio Tebaldeo . In Modena
per M. Dominieo Rocociolo 1500. a dì vii. di Aprilo^ im~
pcrante Ercule Duca di Ferrara , Modena , e Re7;o

,

(cioè Reggio) in 4.

(1) La preferite edizione fi preferifee

alle fatte prim.i e dojio
; nell' ultim.i del-

le quali di Firenze del 1715. per opera

del Salvini

,

mancano più colè di queil.1

di Poì'igi («). Il Conti, morto in Ar-

mini alla meta del fecolo XV. fu quivi

fep|ieIlito con epitafìo nella Chida di San
Francefeo [ IJioria della volgar Poefta

temo IL pag. 521. ]

(2) A quella data corrifixindono altre ,

non invano prima d’ ora da me riferite .

fiifognerebbc , che il libro , dedicato da.

Note di Apo

AI difetto delle poche cofe , che
mancano alla edizione Fi<)rro//na

,
ella ha

ftipplito abbondantemente il con la prr-

faziotie di Tonim.tfo Buonavenruri

,

ove fi

iccino molte notizie della vita di Ciiiflo

de’ Comi , e fi rende ragione di varie im-
portanti correzioni delle rime amiche; iV

ancora con le utili annotazioni deW/lhatt
Salvini . Sarebbrmi per altro piaciuto

,

che nella Fiorentina edizione non fi fnlfe-

IO Iralafciatc le due prefazioni del Cerbio

nelts, e qualche altra cofa, che fia nella

Parigina, c particolarmente laCaazenedì
macpia Pagolo da Firenze r ma quefta vi

far,! fi.ata forfè per qualche buona ragio-

ne lafciaia fuori.

(by La fuildetta edizione delle Rime del

Tebald'o non è la prima , ma benU la

fcgucnie
,

per la quale cantò Caffio da
I^arni nel foo Poema, della Marte del Da-

JacopoTcbaliÌ! aigino dell’ .autore al ATiri-

chele di Mintova
, folfe con .altri dclTe-

b.ddeo ripulito daperlona, finaile al Cor-
ine//;' , o al Ttti iù), poiché Lilio Gi-
raldi attclla , ellcrfi lui doluto , che que-
lli componimenti

,
per colpa del cucino

folfcro ulciti parum cajìipata, avendogli
cUb comporti adolcfcens Ù" pene ptie'r

,

Juvcmli r/tiodim calore : e dice ancora ,

che le poefie latine (anno chiaro il Te-
b,ildeo apud dctics , e le volgari apud
indoclos \^De Pcctis hit. I. pag. 10.

STOLO Zeno.

nefe ( Lib.U. Canto IK pag.yo-') » che il

Tebaldéo n’era poco fadditlarto

:

E mejlo alaiianio dell'opra fua prima.
* - - Imt'reffo in Modena per Dionypo

Pertocho ne tanno de la redemttione birma-
na M.CCCC.LXXXXl'im. /Idi Xin.de
Magio . Imperante lo lapientiffimo Hereult

Dina de Ferrara, Modena, e Regio, in

Anche in quefia prima edizione lec.jefi

la dedicazione di JacopoTebaldi, oTebal-
dh , della quale il Fomamni diè cenno ,

al Matchefe di Mantova . Due altre ri-

(lampe fucccdcltero quali fubito a quella

del Rocociolo.
* - - Sonetti ,

Capiruli , Se Egloghe di

Antonio Tebaldeo — ìmpreffnm bfedrolani

per Magifìrum Jobann-m Lnrelum Scinzen-

Zeler anno Dammi AlCCCCC, die XXlll.
piovembris in 4.

* - - - Opere del Tebaldo da Ferrara

cum
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n Rime di M. Pietro Bembo. I» Venei^ja per li fratelli da Sab-
bio 1530. Vi 4. ediTjoHe I.

- - - E ivi 15,5 in 4. ed,:r II. Seguitata da quefte altre,
- - - Ivi per jludrea yalvajjore 1544. in 8.
- - - E ivi per Gualtero Scotto 1544. in 8.
- - - E ivi ;>er Comin da Trino 1544. in 8.

- - E ivi per Bartolommeo detto l' Imperadore 1547.

Kote di A>ostoio Zeno.

cum. Tabula. Sonetti 183. Dialogo t. Epi-

ftolc3. EgIoghe4. Defperata i. Capitoli ip.

M4. fcnzJ luogo, anno e Siampalore

;

edi-

zione bellilTima.
* - - E 150$. in 4. fenza luogo c Stam-

patare .

* - - Opere di MHcr Antonio Thibaldeo
Ferrara . Sonetti , Difperata , 'Egloghe , Dia-
loghi, Epiftolt, Capitoli, toc. Venezia per
Marftro Manfredo de Monferato MCCCCC-
Vin. a di XXVf, del Mete dcZugno, 104.

* . - E ;>f t'enezia per Aleffandro de'

Bindoni 1511. de! mrfe d'Agoflo in^,
* - - E ivi per Simone deLuere odi li.

Eebraro 1513. in 12.

Ma le fuddette edizioni non fono le più
copiofe, nè le migliori

, delle quali con-
venifTe valerli, a chi, col parere di Mon-
lignore, fi mettelfe aH’iinprefa di ripulir-

le, e di rifiamparle, e foireperfona limi-

le al Covb'tnelli, ed al Tiri. L'anno 1517,
Niccolò Zoppino pubblicò inyenezia alquan-
te rime di diverfi*, e tra effe XVII. Stan-
ze del Tebaldio , non prima fiampate ,

che vennero aggiunte alle polleriori edi-

zioni delle fue opere, con quello titolo:
* - - Opere d’Amore con le fue Stanze

nuovamente i^iunte . la l'enezia per Nic-
colò di AripotUe di Ferrara detto Zoppino,
e per Marco Guazzo con fomma diligenza
corrette 1534. in 8.

Quefto Marco Guazza non era limile ,

come il Eontanini avrebbe voluto
, nè al

Corbinelli, nè ai Titi . 11 Zoppino leavea
gii date fuora nel 1517. e ijaz. pure in
ottavo.
* - - E ivi per Bartolomeo detto flmpe-

radore
, e Francefco l^eneziarw 1544. »o8.

* - - E finalmente, ivi appreso Agofiino
Bindoni t$$o. in 8.

Volendoli lare una piena
, e migliore ri-

fiampa delle cofe volgati del Tebatdco

,

huelta fi potrebbe arricchire, collazionan-
dole in prima con un bel tefto in carta-
pecora, affai più copiofo delle fiampate,
gli polfeduto dall’ Abate yerdani

, e poi
con la giunta dei cinque Capitoli

, che
Il Signor Abate Pari/otti pubblicò nel to-

^e ou^‘ fP- S°7. 173P- '» 1 1.)che qui fi ftampano da Simone Occhi t econ quella ancora di alquante Egloghe
efiftenti in un codice della Libreria Duca-

i'
San Marco, e fu gii tempo diGiam-

hatiBa Recanati
, che avea difegnato di

porle in luce con molte altre di più Ri-
matori , viventi nel tempo , o prefio al
tempo ^1 Tebaldfo

, le cui opere volgari
l^ono lodate dal Libumio nella prima dei-
le fue Selvette , Delle latine però , che
dato gli avrebbono più di riputazione ,
pochilfimo è quello, che n’è rimafto. ilBembo raccomanda a Girolamo Negri tet-"" in una fua lettera la
CUI falla data fece credere, che il Tebal-
deo folfe morto nel 1527. laddove la fua
morte non addivenne, fe non 0^1537. inRamai gli raccomanda

, difii, che infieme
eoo Angelo Colocci continualfe a raccoglie-
re, e a rivedere gli epigrammi, e i Sonet-
ti , ultimamente fatti d.r elfo , e a ricu-
perarli da fuoì amici, che dovevano aver-
gli da lui uditi

,
poiché non ne avea la-

feiato inifcritto alcun tefiimonio: la qual
cofad.plora, come granperdita, iìBembo.

V ) viul ci fi prefenta una lifia di XV
edizioni delle Rime del Bembo, ricopiata'
fedelmente da quell,, che ne fta regifira-
ta m fine del tomo II. delle fu Opere
fiampate in Venezia in forma Atlantica ,
^luiM lafrafc del Fonttinmi ^ Tolito per al-
tro andar più parco

, e più fcaifo in fo-
miglianti regiftii

, qualora non novi chi
gli faccia lume, e gliene apra la firada.
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- - - E ivi per Trancefco Bindoni 154S. in 8.

- • - E ivi per Comin da Trino 1^48. in 8.

(1) - - - Delle Rime di M. Pietro Bembo imprelTione III. InRo-
ma per Valerio e Lui_^i Dorici 1 548. i» 4. ,

(2) - - - Ivi preffo il Giolito 1548. in jz.

- - - Ivi per Comin da Trino 1554. in 8.

(3)
- - - Ivi pel Giolito 1557. 1558. in 12.

(4)
- - - Ivi per Francejco Sanfovino 15^1. in 12.

- - - Ivi per Giambatifla Bonfadino i$gg. in iz.

(5) Rime di Lodovico Ariofto . In Vene-zia pelSanjovino i^6 \. ini.

(6

)

- - ~ E rivide da Tommafo
Giolito 1570. in 12.

(i) Precede il Breve di Paolo III. fcrit-

to da BlulTio Palladio , eletto Velcovo di

Foligno
, all’ efecutor tcflamentario Cirr-

ìo CunltryiKAÌ da Fano per la privativa

della llampa di quella e di altre opere

volgari , latine c Greche del Bembo ,

DUMMODO vel autìa , vcl reforma-

ta ,
aut in mdius retiada fmt , a teno-

re dell’ ultima volontà del Cardinale .

Annibai Caro dedica il libro ni Cardinal

Farnefe , Vicecaiictiliere ,
diti fuo pa-

Note di Apo
(a) Perpoca avvertenza ci Ila quell’ 7v/,

che dinota Roma. Bifognava dire, in Ve-
nezia. Anche quella edizione del Giolito,

che i la prima delle tante fatte da lui ,

i)elle/{;/»e del Bembo, (i chiama tetz,.t im-

prejfione , non perchè tratta da quella di

Roma, che pure fì dice terza, e ufcl nel-

lo ftelTo anno, pili meli però dopo quella

di t'enezia , come dal confronto delle lo-

ro dedicazioni fi vede ', ma perchè tratta

dall’ efcmplare medefimo del Bembo cor-

retto di mano fua , e comunicatogli da Pier

Gradenico, al quale dal Giolito vien dedi-

cata. In ella Hanno alcune cole, non pri-

ma Hampate.
Quell’ ultima dicefi dal Giolito im-

preilione quarta, cioè la quarta delle fatte

da lui, dovendofene porre in conto anche
quella del issò. omelTa da Monfìgnore .

Un’altra riltampa in duodecimo fe ne fece

pur dal Giolito nel issp. alla quale fece

luccedere quella del ijòa. corretta, e ri-

veduta dal Porcacebi
, c corredata di una

Porcacchi . In Vtnegta prejfo il

lazzo di San Giorgio

,

che è quello della

Cancellerìa a campo di Fiore , annelfo

a San Lorenzo in Damalo , e così det-

to dal Cardinal Sangiorgio Raffaello Ria-
rio , che dopo il Cardinal Lodovico Mez-
zarota Io rifabbricò , avendo vinti al

giuoco do. mila Icudi a Francelchetto Ci-
bo , al dire àe\\'Aretino [ Lettere tomo L
pag.t^$. ediz.UI. r/r/1539. ]. Confor-
mi a quella edizione III. delle Rzme del

Bembo

,

fono le fulfcgucnti

.

STOLO Zeno.
tavola di tutte le delinenze . Somiglianti

a quella fon Tal tre fue del ijófi. e

IS70. Quelle del isóq. in la. è la citata

nella Crufea.

(4) Il Sanfovino nobilitò quella fua im-
prcUìnnc con annotazioni , polle a’ fuoi

luoghi
,

cori intorno alla lingua , come
ai concetti.

(5 A quella edizione aggiunfe il Sart-

fovino alcune annotazioni intorno alle ma-
terie. Nel Vocabolario della Crufea fi vai-

feto i Signoii Accademici dell’edizione fat-

tane in t’enfzia nel 1552. Jenza nome di

Stampatore in ottavo.

(ò)
* - • E prima corrette da M. Lodo-

vico Dolce, ivt 1557. in la.

* . - E con le annotazioni intorno ai

Concetti , e brevi dichiarazioni d’ alcune

illorie ,
che in effe Rime fi contengono ,

di M. Francefeo Turchi ,
ivi 15Ò8. tn iz.

* . • E di nuovo, ivi preffo Giorgio An-
gelieri 157}* in la. Tralafcio altre edizio-

ni c prima e dopo, che potrei lifetice.
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Rime di tre Poeti illuftri, Bembo, CaCt, e Guidiccioni (in-

ficmc con quelle di BuonaccorCo da Montemagno
) . In

. per Frivtcefco Portonari 15^7. in ii. t

(1) Rime e prole (non tutte) di Monfignor Giovanni della Cafa.
In ^ene-zia per Niccolò Bevilacqua 1554. in 4.

(2) - - - Rifeontrate con gli originali { e con Tindicc al Galateo).
'

. In Firenze per Filippo Giunti 1598. in 8.

(3)
- - - Con le annotazioni ( o radunanza di iDoghi limili ) di

Egidio Menagio ( (opra le rime). In Parigi perTommafo
Jolì nel palaz3^p alla palma e allo feudo tC Olanda i66j.

• .

' in 8. . \

- - - Le Rime ( folamente ) fpofte da Sertorio Q.uactromani

.

i’. In Napoli per Lazero Scoriggio lóià.' in 4.

' (5) Con ì'Orazioie
,
non prima Campata, . Papa , col Re di Francia , e con gli Sviz-

pcr muovere i Veneziani a collegarfi col zen contra l’ Imperador Carlo V.

Note di Apostolo Zeno.

Co * - • Anzi i-jt tisf. in 4.

Se la prima edizione delle rime, e prò-

fe del Cafa fulTe Data fatta dal B.'vilac-

qua nel i$S4 - come vuol Monfisnore, el-

la farebbe feguita in tempo, che il Cafa
troravafi ancora in vita

,
poiché chiufe

epli i fuoi giorni in Roma il di XIV, di

Novembre nel t^^6. Ma dalla dedicazio-

ne di Erafmo Gemini a Girolamo Quitini

vedelì manifcftamente , che il Cafa era

gii trapalTato, quando la prima volta fu-

rono quelle fue opere ìmprelTe , le quali ,

a dir vero , hanno , come notai più fo-

pra , nel frontispizio del Bevilacqua l’an-

no i;s8> eirendoli datefuora due anni do-
po la morte del Cafa ; e però dee correg-

gerli la data, che il Fontanini ne alFc^na

all' anno IS54. adottata da lui Itn dall*

anno 1705. ìncui diede alle llampe quella

fua prima Biblioteca Italiana.

(2) L' intiice al Galatèo fu lavoro di

Fro/ino Capirti, Accademico Fiorentino, e

fu dampaio alfai prima con l’opere del

Cafa, delle quali foggiugnerò alcune delie

principali edizioni.
* - - Il Galatèo con l’Orazione a Car-

lo V. In Firenze apprelTo i Giunti is<5o.

(.in fine peti del libra fi lep^e in 8.

Nelle prime edizioni Romane óeW’ Indi-

ce de’libri proibiti ,
poco prima divulga-

te , ell'endo Hate regillrate le terzf Rime
Tomo II,

del Cafa , ciò fu cagione , che nella fud-

detta imprellione Fiorentina fi omettelTe-

ro le altre Riihe di lui , che però non
erano in quella proibizione comprefe , e
che folamente fi riftampatfero il Galatfo

,

e VOrattàone.
* - • Rime e ptofe (aggiuntovi il Trat-

tato degli unici comuni) . In Napoli ap-
preffo Gio. Matta Scoto i5<5o. in 8.

* - - E /Il l'enezia 1563. /»8. fenza no-

me di Stampatore .

* - - E con una tavola delle dtfinen-
ze di tutte le Rime , in quella edizione

accrefeiute . In Firenze appreffo i Giunti

1504. in 8.

* - - Rifeontrate con li migliori origi-

nali, aggiuntovi due tavole, ì’una di tut-

te le defìnenze, l’altra (del Lapmi ) del-

le cofe più notabili , che nel Galatèo fi

contengono. Ivi 157». in 8.

* - - E di nuovo hii per Cofimo Giunti
j6\6. in 8.

* - - E anche ( edizione corretta , e

alGllira dall’ Abate Annibaie Antonini )
in Parigi preffo Crifloforo Davitte 1717.

in 8.
* - - Rime del Bembo, e del Cafa con

le Ollervaziooi di Giambitilla Bafile , in

Napoli per Coflantino lanate i6tj, itfiS.

tomi II. in 8.

H
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. . - Spofie (Sonetti XXI. folamcnte) per Marcaurclio Severi-

no, fecondo l’idec diErmogene, con la giunta delle fpo-

fizioni di Seriorio Quattromani , e di Gregorio Caloprcfc

.

In Napoli prejfo il Bulifone i6g^ in 4.

Tutte le opere latine e volgari. In Firenze per Gtufeppe

Manni 1707, tomi III, vol.I. tn 4. piccolo .

Rime e Prole di Orazio Marta . In Napoli per Lazero Scor-

rigio tSió. in 4-

Rime di Giangiorgio Trillino . In Vicenz» per Tolomeo Già-

nicolo 1 519. ih 4.

Rime di Bernardo TalTo ( libri V. ) In Vinegta preffo tl Gio-

lito 1560. in II.

(2) Le Opere di Lodovico Martelli . In Firenze per Bernardo

Giunti 1548. in 8 .
. . ,

(3) Le Fiamme di Giambatifta Giraldi Cintio . In Vinegia pel

Giolito 1548. in 8.

Rime di Giuliano Gofclini. In Venezia per Francefeo France-

febi 1588. in 8. ediz-V.

(4) Poefie volgari di Lorenzo de’ Medici col fuo Cemento ( fopra

alcuni de’ Sonetti). In Vinegia prejfo Mdo 1554. in 8 .

0} Autore di quella edizione fu il Sign. della (lampa, a quelli, e non a lui dee aN

K^Giambatijìa Cafotti , il quale peref; tribujrfi TelTer ella riufeita fproMrzionata

,

lérfi rimellb con buona fede ai compoTitori maldirpolla , e con notabili negligenze (>)

.

Note di Apostolo Zeno.

(i) Sono tomi III. dì giuda grandezza,

c di buona forma , nè (ì podono legare in

un folo volume, lenza fproporzione . Jjco-

po t'ezzam da Reggio adetifee nelle fue

Epifto/e latine pag. j}8. che apptedo
lo Beni Ù confervavano le Lettere fami-

gliati di Monfìgnor della Caftt latine e

volgari, non mai ftampate.

(u) Checché ne dica il Fontaninl io dl-

fcredilo di queda edizione, cheedendo re-

cente, ha il folito pregiudicio di non in-

contrare il fuo gufto ; ella è data favo-

revolmente accettata dal pubblico , e in

pariicolare citata nel Vocabolario delta

Crnfc»; talché poco dopo d peneò in Kr-

nezta di farne una rillampa ( per Angelo

Pofinetlo ipzS. tomi V in 4-), accreG:iuta

lò di altre cofe, e in particolare di un
1 falcio di lettere , ferirle dal Cafa all’

amico fuo Carlo Gualteruzzi ; e però fu

divifa io einque tomi in quarto
, non pic-

coli , e da noo poterli ridurre in un fola

volume.
Cai Quefia n’é la feconda edizione : la

prima érarifbisa, e poco conofeiuta , nel-

la quale però manca il quarto liiro di f'ir-

gilto
,

tradotto dal hlarteih

;

e quella fu

tana in Roma in cafa di Antonio Biado da

Afola od 1S3J. in ottavo , dopo la morte

dell’autore, elfeodofene prefa la cura Gio-

vanni Gedd/, Cberico allora della Camera

Apofiolica, e poi Cardinale, di cui l'Are-

tino IcriHe iodegnamente.

(3) Furono pubblicate da Antonjacopa

Corfo, e dedicate ad Ercole II- d’Eftc Du-

ca IV. di Ferrara ,
di cui in quel tempo era

Segretario il Giraldi.

(4) Molti fono flati i Lorenzi de' Medt-

ci. Paolo Manuzio non fupcifluamente ne

pofe nel frontispizio il diftiniivo ,
Poe/ìe

di Lorenzo de’ Medici, che fu padre diPa-

pa Leone . Coti non giudicò Monfignore .
' Noa
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(1) Le Opere Tofcane di Luigi Alamanni (che in tutte loda il Re
Francefcol. granfautur delle lettere). In Lione per Ba/iian

Crifio IS33> i» 8 .

(2) Rime di Jacopo Marmitta . In Parma per Set Viotto \<6^ in^
(3) Rime di Gianjacopo Corlb*. In Vinegia prejfo Aldo ISSJ»

in 8. edi:siiene IL

Note di Apostolo Zeno.

Ken ne tenne conto, e lo tacque. A mol-

ti etémplari diquefta edizione, chei l’uni-

ca delle Poefie del Magnìfico , mancano
nel faglia O quattro Canzonelle a balla

dalla pag. io;, lino a tutta la iiz.lequa-
li , per eirerne due alquanto licenziole ,

Vaota Manuzio , che era di aliai dilicata

cofcienza, come altre lue ftarope il dimo-
tirano, fece levar via dallecopie, che gli

erano rimatle invendute . Egli rifece quel

faglio , e lo ridude dalle olio carte alle

guatiro . La mancanza fi riconofee dalla

numerazione delle pagine , che vi Ila in

alto. Al Signor Canif.o/anpiero fon tenuto

di quella olieivazione.

(1) Quel dir, che VAlamanni in TUT-
TE quell' Opere loda il Re Francefeo I.

non to come falcila , o come t’abbia ad

intendere , mentre in una gran patte fa

ne tace perfino il nome. Non ben poi nel

titolo di efie fi lafcia di avvertire , che

elleno fon dillinte in due giudi volumi ,

con diverfa frontitpizio , indice , e tcgi>

Uro, il primo de’quali è flampato nel i;}t.

e l’altro nel t$)]. 11 Giifio in quella ele-

gante imprelEone fi valle di Giovanni de
Towraer , il quale dando fuori nel i$4$.

il Peirarca in deeimofeflo , nella lettera ,

con cui lo indirizza a Maurizio Sceva ,

afterifee , che già dodici anni e piii era

dato uno di qut' compi^iori

,

che aiutaro-

no il Grifio a comporre in tu la Rampa le

divine opere di M. Latigi Alamanni : nel

qual lavoro avendo prel'o gullo
, e conce-

pita dima della lingua Tol'cana , difagnA

fin d’ allora di continuate a coltivarla, e

dilludrar le fuedampe, principiando dal

Canzoniere del Peirarca cc. Nel DialogoPlll.
di Niccolò Franco fi legge , che Papa Cle-
menie t'II. face brugiare in Roma l’Opere
litW Alanianni la prima volta , che vicom-
parvero, poiché in ette piangeva la rovi-

na della fua pairia , biasmando la tiran-

nide , e conforiando ì fuoì ciliadini alla li-

beni . La cofa vien afierita dal Franco
credal chi vuole.

fa) Lodovico Spagpi Marmilla, figliuola

addottivo di Jacopo Marmitia
, pubblicò ,

e dedicò quede Rime dopo la morte di lui

al Cardinale di Moniepulciano Giovanni Ric-
ci, di cui il Marmina era dato Segretario

gran tempo. 11 Pontefice Pio /K loafcrif-

fa al Collegio de' Cavalieri Participanti ,

chiamati Pii , eretto da lui nel i;do. ma
fua miglior forte fu il divenire figliuolo

fpirituale di San Filippo Neri , fra le cui
braccia rendi lo fpitito aDio ildlXXVllI.
Dicembre del i;di. (,Pierjacopa Bacci nel-

la yiia di S. Filippo pag. 115. 118. Roma
170). ni 4.). Soo di parere, che il Sonet-
to fpirituale fatto nome à’incerio al Mar-
mina , che fi legge nella Pila faddetta
pag. ip$. fia componimento del faddetio
gran Santo, che pur fi dilettò di poefia ,

al quale rifpondem il Marmina con quel-
lo, che nelle fae Rime da pag. ido. e prin-
cipia, Non fon. Padre, quetPio cc.

(3) Stanno quede Rime con le Sianzt
paflorali del Conte Baldaffar Cajliglione ,
c di Cefare Gonzaga . Piacque al Corfo ,

che era Anconitano, di aggiugnere allefue

Rime le faddette Stanze , le quali etano
ptefvo di lui manoferitte , e più anni te-

nute afeofa , fanza farne partecipe chi-

chefia, ijuap invidiofo, che altri fc le go-

deffe. Il libro vien da lui dedicato alC«-
valier Bernardo , cioè al Cavalier France-

feo Bernardo, Gentiluomo Veneziano, che
mori nel i$;7. in tempo che efiendo Av-
vogador di Connine, era dato eletto Bailo

a Codantinopoli
.
Queda feconda edizione

delle Rime del Coffa i più coptofa della

prima , fatta fanza le fuiMette Stanze in

l'inegia al ftgno della Cognizione per Co-
mtn daFrino nel isso, in errava, AnGiufcp-

pe Orologi ad Fecole Bentivogtto indiiilta.

H a
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Sonetti, Canzoni, Egloghe pefcatoric, c altre Rime di Be-

rardino Rota ,
Cavalicr Napoletano . In ^mcgia prejjo tl

Giolito is<57. S. ^
(1)

- - - Rime ( e verfi latini ) . In Napoli per Ciufeppe Cacchi

1572. in 4. ediT^ionc III.

Rime di Galeazzo di Tarila, raccolte da Giambatilla Bafile .

In Napoli per Giandomenico Roncagliolo ì6\'j. in 11.

(2) Fiori di Rime di Poeti illuftri , raccolti c ordinati da Giro-

lamo Rufcelli . In Venezja prejfo il SejJ'a 1358. i^6g.

158^. in 12.

(3) Rime dìdiverfi nobili Poeti Tofeani , raccolte da Dionigi Ata-

nagi . /« Venezjn /’f» Lodovico Avanxj tomi IL in &,
^

Note diApostolo Zeno.

(i) I vfrp latini del Rota ,
che fl.inno

dietro la edizione del Cacciti .
Hanno an-

che in quella del Giolito. aAìtIit.i da D.'O.

nhj Atanafti . Il Montanini avendolo albe-

rilo dell’ una, non dovea tacerlo dell' al-

tra . A quelle due ediiioni , la feconda

delle quali ,
cioè quella di h.apati , fu ri-

veduta, e approvata dati’ autore, manca-

no le annotazioni di Sciptont Arntnirato l'o-

pra alcuni Sonetti del Rota in morte di

Porzia Capete fua moglie ,
ftampati ante-

cedentemente in Napoli per Mattia Can~

ccr nel 1560. in^warro,* ma non mancano
nella bella riHampa, fattane pure inN«-
poti per Gennaro Muzio tyió. tomi II. in

ottavo, precedute da alquante notizie del-

la famiglia , e vita di lui, dove fra l’al-

fre particolariti fidice, che egli nonniol-

to fopravviffe allafua Porzja, eche renne

a morte in patria nel 1S75. in et* d’an-

ni LXVI. tacendofene il giorno , che fu

li XXV/, di Dicembre, fecondo la ledimo-

nianza di Tontmafo Cofto nel libroll, del-

la fua Giunta all’ Iflona di Napoli

.

Pollo

ciò, non fufTiftc il detto, che il Rota no»

molto foprawiveffe a fua moglie, la quale

fenici anni prima, cioò nel 1559. come
dalla fua fepolcrale ifcrizione appatifee ,

aveva il fuo riial corfo lìniio.

(1) L’edizione del 1558. che fu la prima

,

è in ottavo: in duodecimo fon le altrcdue,

alle quali lì poteva aggiugnere anche quel-

la del IC79. che (imilnterle è dd Seffa ,

a pcrfualinne del quale , dice il Rujceili

nella dedicazione ad Aurelio Porcellana ,

Geniilnomo Brefeiano , di aver fatta la

prefente Raccolta , con animo di d.ire irr

una feconda Parte i componimenti non pri-

ma ufeiti di varj autori, di alcuni ancora
fpecilicandovi i nomi . Alla detta lettera

fa egli fucctdere un ragionamento intorno

»\V ortografia

,

e in line dei libro Hanno le

fue annotazioni fopra certi luoghi , ove
a lui parve , che fol'.cto neccivatie per
V intendimento delle fentenze, e per le re-

pàe e precetti della lineila
, e dell' orna-

mento. Sopra queHi Pioti più balio occor-

rer* notare qualch’ altra cola.

(j) Tutti gli efcmplati di queHe Rime,
da me finora nf.ervaii , hanno in fronte

l'anno isòs* Nella tavola
, poHa in fine

dell’uno, e dcH’altro turno, ci reca l'Ata-

nagi molte notizie intorno agli autori del-

le Rime da lui raccolte, e iniìeme la di-

chiarazione di alcune cole, appartenenti
alla lingua Tofeana, e al modo di poeta-

re. La parte 1 . vien da lui dedicata t Pier

bonarelìi Conte di Orciano ; la II. al Re
Giovanni II. eletto di Ltngheria. Egli per
altro non fu molto fedele in dar tuori le

compofizioni mandategli avendone molte
a guHo fuo riformale

,
e alterate ; diche

ricavo argomento da una lettera di Pier

Gradenipo a Lucia Albani Avogadro , la

quale efsendofi con lui lamentata delle

mutazioni fatte ad alcuni de’ funi Sonetti

in una Raccolta Hampati, egli le rifponde

efrer nato tale inconveniente daW Alarne-

pi, il quale prr r/frrg/i jiaia data liberti) da
quAcuno degli aiiteii di quelle Rime di/'O-

tcf

1

I

I

Digitized by Googlc



I L I R I c I. 6 i

(1) Le Rime di M. Agnolo Firenzuola Fiorentino . In Fiorenxjt

per Bernardo Giunti 1549. in 8.

(2) Rime fcelte (da Lodovico Dolce). InVinegia prefso il Giolito

15Ó5. tomi II. in 12. cdizjone II.

(3) Rime diverfe di molti eccclIentiflTi.Tii autori ( raccolte da Lo-
dovico Domenichi) . In Fincgia per lo Giolito 1549. in 8.

(tomol.) edÌ7:jone IL

( I ) L’ autore
,
particolarmente , co- fede , non merita lode in tutti quelli

me Abate Vallombrolano di Santa Praf- componimenti

.

Note di A postolo Zeno.

ter mutare^ e corte^pere tjualche cofa , erafi
Trefa ttxi ticene^a preiuntitol'.imenie i ùiggìu-
gncnilo più torlo: Sono alcuni che faciunt
non intclligendo

, ut nihii intelligant •, e
credendo di acconciar le altrui compajìzioni

,

le puaftano : male pur iioppo ancUc ai di
nuÀri domeftico, e a.^sai f'retjuente.

(2) Per difecrnere chiaramente la veri-
•i; *1 quanto al raccooliiore , 2I quanto
all’ edizioni di qucfti due tomi di Rime
fcelte, convien riiccitlifcparatamente l’uno
dall’altro.

* Rime di diverfi eccellenti autori rac-
colte dai libri da noi altre volte imprelli

)

tra le quali fe ne leggono molte non più
vedute ( raccolte da M. Lodovico Dolce ,

e dedicate a Vincenzo Ricci
, Segretario

Veneziano). Tn t'inepia appreffo il Giolito

•SS}- init. edizione I.
* - - E di nuovo ricorrette

, e tiftam-
paté, ivi i$s5. in 11. edizione II.

* “ - E poi con tjuefio titolo : Il primo
volume delle^ Rime fcelte

( da Lodovico
Dolce ) di diverfì eccellenti autori , di
nuovo corrette , e riftampaie . Ivi is<5<.
in 12. edizione III.

L’edizione pertanto del 1565- afserita
per feconda dal Fontanini

, è llata vera-
mente la terza . PafTìamo ora all’altro
volume.

* Il fecondo volume delle Rime fcelte
di diverfi eccellenti autori

, nuovamente
mandato in luce ( e dedicato dal Giolito
a David Imperiale, GenriluomoGenovefe ).
in l'mepia app,c[fo il Giolito isds- '» 12.
ediz.!one I.

Quella edizione non è dunque la fecon-
da, o \ nome del Dolce in niun luogo vi

comparifee : laonde il Fontanini con dop-
pio sbaglio ne atiribuifcc la raccolta al
Dolce

,
in luogo di afiegnarla al Giolito ;

e la chiama feconda edizione, in vece di

dirla prima. Quelli due volumi furono poi
tìllampati dai figliuoli G/W/r/ con qualche
diverfitù, e con qualche giunta , malTima-
mente il fecondo , l’anno 1587- e 1500-

f

iarimente in duodecimo , e con una fola

ettera dedicati a Diomede Borghefe

,

loda-
lo quivi grandemente per le fue Lettere

difeorfive giù imprese, e pel laoTrattato
della lingua, che ancora ù da vederli,

(3) Q.UÌ ci fari molto che dire. Quella
è la più copiofa e confiderabil Raccolta
di quante ne ufeirono nel fecolo XVI. in
IX. libri divifa . Ogni libro ha per lo piti

le fue rillampe, e quafi ognirillampa no-
tabili mutazioni . Più componimenti fon
talvolta cacciati fuora dal primo luogo ;

e altri follituiii in lor vece . Gli autori
fe n’ebbero a male

, o perchè Rampati
fenza loro confenfo , e bifognò foddirfar-

li , o perchè loro fallamente attribuiti .

Chi può indovinarne le vere cagioni? Gli
Stampatori porcan fapcric, ma ce le ten-

nero occulte . Ad uno ad uno efaminerò
qucRi libri, le loro varietà, edimpreflio-
ni , e fopra elle Renderò le olTervazioni

,

che mi faià addivenuto di farvi . Alcuna
forfè gradirà queRa mia diligenza . Tor-
niamo al Fontanini.

Lafuddetia edizione, chevienmelTa pee
feconda dal Fontanini

, è la terza , coma
fi vedrà chiaramente da quello ,

che fon

per dire. La prima è queRa:
* - • Rime diverfe di molti eccellcnlif-

fimi autori nuovamente raccolte . Libro
primo.
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()--. Tomo II. Ivi pel Giolito 1548. in 8.

Note di Apo

primo. In l'intg-J npprrffa Cabriti CiJìto
di Fmari i» 8. ciiizi-iie I,

Il ’acioplitoie, c divulgatore ne fuLo-
dovija Doìaf.i'chi , la cui dedicazione in

d.if? ùil^nrgia alUVUl.diNuvaribre 1544.
i inditiiia a Don Diepp Urtano di Min-
dvr.tia, gian politico, e gran letterato.

* - - E con nuova addizione riftampa-
ta , ivi 1546. in 8. cdiziont lì.

Quella edizione non folo è pifl enpiofa
dell’altia, ma aflai divella. Nella prima
li contano jzp. componimenti in circa :

nella ftconda $$;. Ivi ne hanno molti au-
tori

, i nomi de’ quali in quella non fi ri-

trovano, come Antonio Cavallino , Aure-
lio Salico , Antonio Corradi

, Antonmaria
Sraccioforte , Giovanni Brevio , Giovanni
della Capa, Girolamo Fraeafloroy e covi al-

tri. Al contrario nella edizione del isqd.
Hanno rime di moiri , che non ne hanno
in quella del 154$. come Aleffandro Picco-

lamini
, Aleffandro Campefarto , Antonio

Mezzabarba , Camillo Bejdiio ec. Di tl fat-

te variazioni non ci è avvenimento, che
ce ne renda ragione. Le tre Canzoni, che
nella prima fono imprefie fotto nome di

Jacopo Sellajo Bthgnefe , nella feconda fon

marcate con nuello di Jacopo Salvi Bolo-
gnefe . Nell’ ultima pagina delia prima è
palla una piccola errata, ove fi avvila il

lettore , che i due ultimi Sonetti , attri-

buiti a b'incenzio Martelli , fono di Pietro

Sarignanoi e poi nella rillampa del i$4d.

fi torna a rellituirli al Martelli , nè più
al Barignano fi aferivono, ma di lui fi af-

fermano un altro Sonetto del Martelli, e
fri di Niccolò Tiepolo . Il Capitolo , che
nell’edizione del 45. va fotto nome di Gró-
rtanni MozzareUo in quella del 46. è dato
a Jacopo Antonio Benalio . Ma troppo a
lungo procederebbe la cola , fe tutte vt>-

lelli particolarizzare le diverfiià, che paf-

fano tra quelle due edizioni . Ognuno po^
trh da vè rifcontrarle

, e quindi arguire,
quanto fia ben furo il provvederli di

amendue.
* - - E lo flellb libro I. di nuovo

, ivi

1J4P. in 8. edizione III-

ITOLO Zeno.

Quella dal Pontanini contafi per fecon-
da , dalla quale però non è punto diver-

fa , fe non che l ' errata in fine non vi fi

olferva.

(*) Se Monfignore avefie attentamente
letto il frontispizio di quello fecondo li-

bro , farebbe fubito venuto in conofeen-
za, non ellcrne quella, fe non una fecot^

da edizione. La prima è dall'anno avan-
ti di pagine 184. e l’altra di pagine 177.
benché nella llampa appaja per errore
pag. 187. e però certamente diverfa l’una
dall’altra . Veggiamone ora i titoli , e i

cambiamenti

.

* - - Rime di diverfi nobili uomini Se

eccellenti poeti nella lingua Tofeana. Li-

bro fecondo . In Plnegia preffo il Giolito

1547. m 8. edizione I.

Non fi <a, chi precifamente fia fiato il

raccoglitore di quella fecondo libro. Non
ci è altra prefazione, fuorché la lettera,

con cui lo indirizza il Giolito a Sigismon-

do Fanzino dalla Torre. Infine vi fia una
picciola errata , ove fi di avvKb , che la

canzone a c. }Z. attribuita nl'tncenzio Mar-
telli è di Bernardo Tuffo ; che i Sonetti

fenza nome d’autore polli a c. t$z. fino a
quelli di Gianmicbele Bruto , fono di Pe-
tronio Barbati ; e che il Sonetto

, che co-

mincia , Spento era pid !' ardore a c. 171.

fotto nome di Niccolò Amanio
, dee refti-

tuirfi a Niccoli Tiepolo.
* - - Le medelime (Rime) nuovamen-

te rillampate , ivi rs48. in 8. ediz. IL
Le varierà , che t’incontrano in quelle

due imprellioni dei fecondo libro, fono in

minor numero di quelle del primo ; ma
pur ce ne fono . Dalla feconda fono fia-

li tolti via due componimenti del Cs-
mtndatorGiovio

,

fedici di AntonjacopoCor-

J6 , ventiquattro di Niccoli Amanio , due
col nome ieXMolza pag. 173. che non era-

no fuoi , un Sonetto di Gio. Giufiiniano ,

undici di Gio. Michele Bruto, due Sonetti

di Crifhforo da Canale, e due di Giamba-
tifta Pellegrini, Ci è qualche altro divario

dalla feconda alla prema , ma Aimo fufifi-

cicnte il già detto.

To-
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Tomo III. di diverfi nobililTimi autori • /» Venezia per
Bartolomeo Ce

f

ano al Jègno tid Fozj^ tSJO'

(z) > • - E con Rime di Napolecani . Ivi pd CtoUto i5$a. edi-

zione IL
... "tomo I V. ( raccolto da Ercole Botrigaro ) . In Bologna

per Anfdmo Giace(trelio 1551 . in 8.

InqueOo tomo IV. psg. 112. dovreb- additati dal Caro nell’Apologià pag.idS.

bono ftare Sionetù vj. del Caflelvem 16^. («).

Note 01 Apostolo Zeno.

(i) Il feano del Po«o è quello di jt»-

Jrea Arrivalerie

,

il quale n^la ftampa di

quello terzo libro fi ralfe dei caratteri di

Banotommeo Ctfuno , Ad effo ArriyMbtne

fi dee pertanto adèmare quefta edizione,

che egli dedicò a Luca Grimaidi , ove fi

fa merito di avermefie infieme, e pubbli-

cate le prefenti Rime , che hanno il fe-

gueitte titolo :

* . . Libro terzo delle Rime di diverfi

nobilitimi & eccellentiflSmì autori . In Ve-

nezia a! fegno del Pozzo ( e in fine
)

ap-

preffo Banotommeo Cofano i ${o. in fi.

Quello libro terza non fu poi tiflampa-

«o; e però intorno ad elfo non mi ferme-

rò di vantaggio , fe non che nella lunga

lilla degli errori infine del libro, li nota,

che i fei ultimi Sonetti con un madrigale

podi a c. 177. fottonome di Fe/ieeF/g^/W-

rt, fono di Glambatifia Amaltio.

O) Un granchio majufcolo ha prefo qui

il Fontanini. Egli ha mello per II. edizio-

ne del libro terzo la prefente del Giolito,

rché l’ha creduta unarillampa di quel-

dell'./4rTTvaòm«, accrefeiuta dii Giolito

con Rime di Napoletani; ma li ò inganna-
to di molto. Nulla, e poi nulla l’una ha
che fare con l’altra. V Arrivabene hafat-
ta, e pubblicata la fua Raccolta col tito-

lo dì libro terzo , e nell’anno medefino
ilGrà/i're, continuando il Tuo primo dile-

5
no, ha data fuori la fua col titolo pure
i libro terzo . Io qui lo traferiverò fe-

delmente :

* - - - Rime di diverfi illullri Signori

Napoletani , e d’altri nobililfimi intellet-

ti, nuovamente raccolte, e non più llam-

pale. Terzo libro. All’ III. Sign. Ferrante

Carrafa. IntCinegia appreffo il Giolito

in 8. edizione I,

Il raccoglitore è Anto M. Lodovico Dol-
ce, cheappii della lettera oìCarrafa fcrit-

ta di yineiia addi l^U. Dicembre 1^1, vi
ha pollo il fuo nome . Più ballo fi mollre.
rà , come di quelln terza libro fi i fatta
una tratmutazione nel quinto .

(a) Parliamo prima dell’edizione, e
poi dei Sonetti . Il titolo di quella ò co-
me fiegue :

* - - Libro quarto delle Rime di diverfi

eccellentilfimi autori nella lingua volga-
re , novamente raccolte ( da Ercole Bot-
trigaro ) . In Bologna prejfo AnfelmoGiac-
caretlo is$i. in 8.

Il Giaccarello fu un valente Stampato-
re , e fi valfe di bei caratteri . L' ìnfe-

gna , che qui egli fpiega , non to fe fua
propria, o in grazia di Ercole Bottrigaro,

raccoglitore di quelle Rime, i un£rca/r,
che combatte contra l'Idra, col motto

Pineonfi con verli gli umani effetti.

Il libro è dedicato dal raccoglitore a Giu-
lio Grimani

,

Patrizio Veneziano ,
figliuolo

di Marco già Proccuratore di San Marco ,

e poi Patriarca di Aquileja . Pochlflimi

poi fono gli elémplari, ove fi trovino im-
prelfi que’ fri Sonetti del Caflelvetro col

nome di lui , che n’i flato levato, pollo-

vi in fua vece quello di M. Lorenzo ePA-
quaria; e |Krò il Cvre nell’ApoIngia p.ld8.

fi chiama invifibili. Sappiafi però, che il

primo folo di quc’yèi Sonetti vi i fiato

cambiato, lafciativi gli altri cinque, che
feguono , ma fenza il nome del Caflelve-
tro, il che penfo Ra flato fatto, riflette il

Caro pag. idp. da lui per non andare in

dozzina , o da qualcun altro per onor fuo,
continuando pei a farfeoe befie ,

più di

quello però
, che a mio patere nc fien

mcritevalì

.
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(1) - - - Tomo V. di Napoletani ed altri ( raccolto dal Dolce).

Ivi pvt Giolito 1555. in 8. ediT^ioiie IL

(2) - - - Tomo VI. con un difcoilo delRulcelli. In Fi’ne-sja per

Giammaria Bonclli 1553- in 8.

Note di Apostolo Zeno.

(1) Il Giolito vcdendofì prevenuto dall’

Atrivalxne
, e dal Ciacc>*tf!lo col terzo e

ijuarto libro della raccolta ,
da lui avanti

di loro intraprefa, lal'ciò da principio cor-

rere alle {lampe il Tuo tetzo , da me più

ibpra gilt rcgilìrato; ma poi vedendo, che
ciò cagionava dil'ordme , e confufione ,

perchè molti rejìavano fofpfpy fe effe foffe
muovo volume ^ o il medefloìo già àuto tn

luce àu altri: che covi {la nella dedica-

zione al Cartafa; pensò col Coniglio an-

che del Dolce , di cambiarlo di terzo in

quinto , facendovi tuttavia per entro no-

tabili mutazioni , e dandogli il feguente

titolo:
* - • Rime didiverfì illuilri Signori Na-

poletani , e d* altri nobilifTimi ingegni ,

nuovamente raccolte , e con nuova addi-

zione ridampare. Libro quinto. Allo 111 .

S. Ferrante Carrafa . In rintgia fieffo il

Giolito iSS*- iff 8. eohjone II.

Allo {le^o Carrafa è dedicata quella ri-

fìampa, ma con lettera diverfa dalla pri-

ma, e ch’io credo (Icfa dAÌ Dolce

^

come-
chc non vi il legga il fuo nome . L’edi-

zione I. incomincia dalle Rime di Lui^i

Tanfilìo^ allequali nella II. con un foglio

aggiunto fuori del recìtlro ordinario , fo-

no premetre quelle del Marchefe nel l'a^

fio. Procedono poi enrrambe con gliUcHTi

componimenti (ino alla p^g* 384. Tutto
quello, che fìcgue Hno alla nnc , egli è

adatto diverfo, talché le Rime di GVwco-
nìo Mocenigo, di Giacomo Zane, e di Do~
menico yeniero, lequali chiudevano la pri-

ma imprcflionc , han dato luogo nell’al-

tra alfat più copiofa a quelle di Andrea
hiavagero, del ì^evizzano, del yefeovo di

Sajufa, di francefeo Sauli, del Tolomei,
del Segni, di Anmhal Caro, dìAleffandro
P/ccolomini

,

di Giufeppe Giovio, di Pietio

JAirtéo
,
dell* Alamanni , del Molza , del

Cavalicr Giovanni l'endramino, dìGiovan’
ni Tofo , del Cardinal de* Medici

,

dì fW-
pino Olivo , di Stipione della Croce

, del

Trovato
^ di Defiderio Cavalcali))^ del C4-

ferta ,
del Dolce , e d’altri incerti . Nel-

la feguente ridampa fi fon fatte nuove
mutazioni . Ella ha diverfo anno, ma il

titolo ifl'.'lfo.

* Libro quinto delle Rime ec. con nova
addizione iillamrìtc. All’Illul. S. Ferran-

te Carrafa . In fl'inegia apptcfij il Giolito

13^5. tn 8. edizione III.

Il Dolce, che qui di nuovo pofe il fuo

nome , con lettera diderenre dalle altre

due , dedica il libro allo (leffo Ferrante

Carrafa , e la Tua lettera conferma clFer

quefla la terza edizione di elio , dandole

quello cominciamento : Con felice augurio

ji vede effere ufate le prejenti Rime, per»

ciocche nello fpazio diTRE anni ( dal 155Z.

* 5 S 5 * ) y?*i/e riftampate TRE voi»

te •• • c giù bado : Prendete dunque il

dono eh* io già le feci, queJìaTERZA voi»

fa , e con ejfolui K Sig. ricomfea il mìo
buon volere . In quefla ridampa fon tante

le varietà « che violfervo, che il riportar-

le ad una ad una , cofa per me (aticofa ,

e per altri farla rincrcfcevolc. Badi l’aver-

lo accennato , onde fempre più fi venga
a conofeere ,

quanto importi a chi è bra-

mofo di aver perfetta queda gran Raccol-

ta di Rime , il provvederfi non folo dei

lihft, ma di quali tutte Vedizjoni, che ne

fono date fatte.

(2) * Il fedo libro delle Rime didiverfì

eccellenti autori , nuovamente raccolte

(dal Rufcclii) e mandate in luce : con un
difeorfo di Girolamo Kufccllt. AMonlignor
Girolamo Artulio ( Propodo di Concordia,
c Canonico di Fcltre). In l^incgìa alfegno

del Pozzo (c infine) per Gtovammaria iio»

nelTi i$$3. in 8. unica edizione.

Dal legno del Pozzo , c dal nome del

dedicante fi conofee , che Andrea Arriva»

bene fece imprimere dal Bonelli quedo/e-

flo libro delle Rime di diverfi a continua-

zione degli altri. Chi vorrà por mente al-

le varietà, che in procedo di tempo vi fo-

no date introdotte , )>otrà indurli a cre-

dere , che fino alla te^za volta fia dato
ridam-
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Tomo VII. di Napoletani e d’altri
( raccolto dal Dol-

ce ) . Ivi pel Giolito ISSÒ, in 8.

Note diApostolo Zeno.

riftampato ; e pure quella è V unica fua

edizione, e i cangiamenti non hanno da-

to morivo ad una nuova e intera riflam-

pa. Ma prima di tutto fa di mellieri dir

ualchecofa del Difeorfo itXRufctUi, che

a nel fondo del libro, e che badata oc-

cafione al primocangiamento : e però con-

veniva, che fopra ella AFontanini non fe

la palfalTe coti afeiuttamente.

I. Era qualche tempo, che poco buona
intelligenza palTava tra*! Dolce, e’I Ru-
fcelli. Altra non credo , che ne folTe la

Principal cagione , fe non quella, che fi-

gutus figulum odit

.

Amendue erano cor-

rettori di Rampe, il Dolce del Giolito, il

Rufcelli del Valgrifi . Dai torchi del K»f-

frifì ufcl nel is$t> la bella edizione del

Dec.imerone, alTiRita, eìlluRrata d’anno-
tazioni , e d* altro dal Rufcelli . La fua

compatfa ebbe applaufo, ma svegliò paf-

lione , e bile ne! Dolce , che l’anno fe-

guente is$a. diede fuora dalle Rampe del

Giolito la RelTa opera àe\ Boccaccio

,

da lui

riveduta ecorretta. Nello Reflb anno egli

riproduRe la feconda volta lefue Offerua-

zioni della lingua volgare i e tanto in quel-

lo, quanto inqueRe attaccò oRilmente la

perfona , e ’l Boccaccio del Rufcelli

,

che

pure non era uomo da lafciarh far paura

dal Dolce . Stefe egli pertanto il lungo

Difeorfo

,

che Ra nel fine del detto ftflo

libro di Rime , ove crudamente tocca il

polfo aU’avvetfario , e gli fa inghiottire

bocconi amari . Occupa il detto Difeorfo

57. carte dal numero 274. (ino al }]i. e

i primi efemplati , che fe ne videro in

pubblico, ce lo danno intero e compiuto.
II. Convien però credere , che pochif-

fime follerò le copie , che in vendita , o
in dono ne vennero diRtibuite

, perchè
gli amici del Dolce vedendolo tl brutta-

mente malmenato, t’ interpolerò prcflo il

Rufcelli con amorevoli uffici, e fecero il,

che egli vinto dai loro preghi, ritirò i ri-

manenti efcmplari , e in fine del fr^o li-

bro, trattone fuora il lungo Difeorfo , ne
pofe un altro in fua vece, che non giugne

a riempiere neppur cinque pagine intere ,

ove non fa più menzione atX Dolce, e (a-

Tema II.

lamente vi torna a ridire certe olTerva-
zioni intorno alle Rime della RelTa Rac-
colta , anche in fine del primo Difeorfo
già dette. Del reRo quel /e/Io libro rima-
fe nel fuo elTer di prima

, lenza una nuo-
va edizione.

III. E nuova edizione neppur fe ne re-
plicò per tre mutazioni

, che occotfe di
farvi per entro io tre luoghi diverfi, ma
folamente con la Rampa le ne cambiaro-
no i fogli . Alla pag. 4. a. il Sonetto del
Molla , che comincia

, La bella donna ,
ne fu levato, e poRovi l’altro, Eran pur
dianzi . - - Alla pag. 108. in cambio del
Sonetto, Gioifee il mondo, ii Domenico Fe-
niero

,

vi fi legge quello, Rufcel
, fe invai.

Alla pag. 160. e fegg. Ranno in alcune co-
pie XI. Sonetti di Pietro Spino , e in altre
non fe ne leggono, fuorché VII. e in luo-
go dei IV. lalciatì fuora, ve ne Ranno al-
tri di Marcantonio Pajfero

.

IV. 11 medefimo fiflo libro vent’ anni
dopo comparve alle Rampe con nuovo ti-

tolo , ma non con nuova edizione . EITo è
libro d'impoRura, e d’inganno.
* - - Scelta nuova di Rime de’ più illu-

flri , ft eccellenti Poeti dell’ età noRra ,
del Signor Girolamo Rufcelli . In Venezia
appreso Girolamo Simbeni tS7j. in 8.

Lo Stampatore Simbeni, cambiata al fe~
fio libro di Rime di diverfi maliziofamen-
te il primo titolo , e frontispizio di Gio.
Maria Bonelli

,

e omelTa la dedicazione di
Andrea Arrivabene a Girolamo Artufio , vi
premife un Epitalamio di fei Rrofe di Fran~
cefeoTurehi, dopo il quale viene la pag.i.
co’ Sonetti àtXMarchefe dellaTerza, come
nel fefo del 1$$]. Continua poi fedelmen-
te uno all’ultima pagina, la quale vi è
riRampata a cagione di mezza facciata d’
Indice , e vi è cancellato in fondo il no-
me del Bonelli , il luogo , e l’anno della
legittima impreRìone.

(*)
* - - Rime di diverfi Signori Napo-

letani, e d’altri , nuovamente raccolte ft

impreliè. Libro fettimo. InPinegia apprejfo

il Giolito is$ò. laS. unica edizione.

Al Dolce furono in gran parte comuni-
cate le prefenti Rime da MarcantonioPaf

I /ero.
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- . - (
Tomo Vili. ) raccolto da Criftoforo Zabata . In Ge-

nova 1582. 1579. ( così ) Partili, in 8. fenT:^ /ìampatore.

(*)... Tomo IX. In Cremona per FincenT^p Conti i$6o. in 8 .

Note DI Apostolo Zeno.

ferOf ed egli da altre parli avendone mol-

le piti raccolte ,
volle dedicarle a hUt-

teo Moatenero ,
Gcafiluoma Genovcfe , di

cui alquante ne inferi in quefto fettimo
• libro , che i uno de’ più rari di «una la

Kaccoìta.

(*) Dopo la pubblicazione del libro ftt-

limo, fatta neli$sd. altro libro non tene

vide alla itampa , fe non il detto di Cre-

tnona nel j$do. col titolo di libro noao .

Col titolo di ottjvt nelTuno mai ne fu im-

preco . Molti fi arrifcbiarono a indovina-

le qual forte
,
e potelfe crtere . Non man-

cò , chi In credette la Raccolta de’ Fotti

Brefeiani data fuori dal RufceUi nel 155 J.

chi quella di alcune virtuoiilTitne Donne ,

pubblicata dal Dumenicht nel issp. e chi

altre. Con nuova, ma più firava|!ance opi-

nione efee in campo il Fontanini., e ci dà
per tomo ottavo le Rime di divetfi , rac-

colte da Crifto/'oro Z-iara , e ftampatc in

Genova io diverfi anni, cioè la I. nel ijBa.

e la II. nel 1579. A «al parere dirticil fa-

rà , eh’ uom di buon fenfo fi accodi . La
forma primieramente di erta Raccolta ,

che dal Fontanini vico meifa in ottavo ,

non fi uniforma a quella dei precedenti

/ette libri ,
perchè , fecondo lui , è in ot-

tavo ,
ed io Tho prefente , ed in mano,

in duodecimo . Quanto al tempo dell’edi-

zione, ella non ha Irrogo tra’l i$5Ò. che

è I’ anno del libro fettimo del CJoJito , e

il 1560. cheè quello del libro nono diCre-

mona, ma è podetiore di più di ivnt’ an-

ni all’uno ed all’ altro . franto poi all’

autore ,
egli non dà il minimo indizio di

aver prodotta la fua Raccolta in conti-

nuazione dei libri precedenti . Eccone il

precidi titolo :

* Scelta di Rime di diverfi eccellenti

Poeti , di nuovo raccolte
, e date io luce

(da Cridofbro Zabata) . lo Cenema 1579.
io iz. fenza Stampatore.

Non dice nè prima, nè feconda Parte ,

e dedica il libro a Giovami Durozta, Pa-

trizio Ge'novele

.

* Della Scelta di Rime di diverfi eccel-

lenti autori , di nuovo data in luce ( dal

detto Zabata ) . la Genova isSa. in la.

/enza Stampatore , che forfè era lo fleffo

Zabata, di cui pur vi fi leggono componi-
menti .

Egli la dedica a Bernardo Cafielletti ,

cheè uno de’ rimatori regirtrati nella fref-

ta del 1579. Dello ftertb Zabata fi han-
no , oltre ad una Scelta dt Stanze di di-

verfi , due altre Raccolte di Rime, e fono
* Nuora Scelta di Rime di diverfi be-

gli ingegni, al Signor Gio. Maria Spinola.
InGenova per Cnfloforo Bellone t$p]. in 11.

* Rime di diverfi autori , ad Antonio
Maria Spelta . In Pavia per gli eredt di Gi-
rolamo Barioli 1591. rat z.

Prima di chiuder la prefente
, lunga beni!

,

ma forfè non atTatto inutile Anaotaziorie

,

cfporrò il aaiofentimcnto intorno al libro

ottavo, di cui finora fi è cercato invano,
fe non il vero , almeno il verifimile rac-
coglitore. Penfo dunque con probabili con-
ghietcure, ebe egli fia fiato Girolamo Rii-

fcelli, il quale, come ebbe mano nei libri

precedenti , coti pcntò a farli novello tae-

zico col darne fuori un altro io aggiunta,
c quefio fu l’intitolato da lui I Fiori del-

le Rime de' Poeti illujìn, già rammentato
più fopra , e fiampato la prima volta in

yeanja appretfo il Seffa nel ijsb. io ot-

tavo, e non ìa duorlecimo

,

come col folico

errore arteil il Fontanini . Quadrano al

mio penfìcro il tempo , c la forma : anzi
lo ftello Rtifctili nella lettera ad Aurelio
Borcelaga fembra, che ne dia un cenno

,

benché in confufo , menrovaodo quivi i

tanti volumi di tanti che fi fon battezati di

diverfi. Mi rimane ancora a far qui r^i-
Aro del precifo tilolo del libro mno , fic-

come feci degli altri

.

* Rime di diverfi antori eccellentifiimi .

Libro nono. In Cremona per Vincenzo Con-
ti 15Ò0. in 8.

Il Conti lo dedica al Duca Guglielmo
Gonzaga di Mantova , e dalla fua lettera

fi ha, che Giovanni Offredi

,

lettCTatoCre-
moBcfe

, ne fòrte il raccoglitore

.
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(*) Rime di Celio Magno, e di Orfato Giuftinuno
( Gentiluo-

mo Veneziano. In Venexta per Andrea Mufebio lóoo. in 4.

Note diApostolo Zeno.

(*) Quefto valente Stampatore venne a

morte di mal di orina in fette giorni ai

XXItl.di Maggionel idz^.inetàdiLXXXVI.
anni nella partocbia di San Movù

,
come

dal libro de' motti quivi apparifee Co-
piofe notizie intotno al AWno e al G/u-

ftmiano ci vengono fommininratc da que-

fle Rime, e dai loto argomenti, come pu-

re dalla dedicazione ,
che nc fa il Magno

ai Cavaliere Zaeheria Cumarini . La fami-

glia di Celio ,
ufeita anticamente da fan-

gue patrizio
, fi rendè in teneva anche

neirOtdine de’ Segreratj , negl' impie-

ghi , che nelle lettere ,
fcgnalata, e cof-

picua . Marcamonio fuo padre , oltre alle

più gravi facoltà, allequali iotutto quafi

il tempo del fuo vivere attefe , dilettudi

ancora delle mufe volgari e Urine , e ne
fanno fede i fuoi fctiiii nell’ una , e nell’

altra lingua dettali
, e rie più chiara U

renderebbe il fuo Poema dei [ette libri $i-

billini
, in terza lima telfuto ,

che prelib

di me fi conferva , fe quello {offe , come
n’è degno, alle ftampe. VilTe gran tempo
di fua gioventù nel regno di Napoli prelTo

Galeotto Carrafa Conte di Santa Severina ,

con fomma fua riputazione , e con nota-

bile acerefeimento difuefortune. Avanza-
to in etì, tornò a flabiliifi in l^enezia fua

patria, dove moti vetfo il ii%o. DiCeiit
il vecchio, fratello di Marcantonio , fi ha
una Craniatica latina in volgare, infegna-

ta da lui in tiapoh, e ftampata in Ir'eneva

nel i$44. in ottavo, la quale potrebbe ram-
memorarfi dietro a quella del Prifeianefe

,

al Capo II. della Clalfe I. di ciatffn Biblio-

teca Italiana. Diede anclie faggio di buon
rimatore Aleffandro Magno , fraiel mino-
re del nofiio Celio, leggendoli cinque de’

fuoi Sonetti in fondo delle Rime di que-

llo, i quali con la giunta di un altro era-

no fiali giù imprefli à»\\' Atanagi nel li-

bro II. della fua Raccolta pag. 114. Frutti

più maturi dell’ ingegno fuo fi attendeva-
no ma trovandofi egli Segretario per la

Repubblica con Filippo Bragadino Ptovve-

ditor dell'armata
,
mancò quivi in etù di

anni XXIV. con molto difpiacete di eiajen-

no che il eomjceva
,
per la fperanza gran-

de che dava di tiufetre ogni giorno pib va-
lorofo ( Atanagi Rime di ctiroo hb. lì, nella
Tavola), Torno ora al nnftroCrfic. Nac-
ue egli ai XII. di Maggio nel isid. Era
i anni XIV. quando gli mancò il padre ,

Ibpra la cui mone fece poi quell’ adeltuo-
fa Canzone, che nelle fue Rime pag. p. fi

legge , ove pur compiagne quella di fua
madie, non molto dopo avvenuta. Impre-
fe molti viaggi, o mr fuoi privati inieief-

fi, o per ordine del Governo, che lo ado-
però in gravifiimi affari e dentro , e fin»
della patria. Fu Segretario del Collegio s
del Senato, pofeia del Configlia di Dkcì .

Nella fua adulefcenza applicò al foro, nei
qual efercizio lì penti dappoi di aver eon-
fumati più anni , togliendoli allo Audio
della Poclìa , che fu in ogni tempo la fua
geniale , e più dilettevole occupazione .

Prefe moglie, e n’cbbe un figliuola, men-
tovato da lui nella Canzone , che fcrilTe

l’anno l$7d. ( Rime pag, 8j. ) trovandoli
Segretario alla Corte di Spagna col Cava-
liere Alberto Badcaro , Ambafeiadore allo-

ra delia Repubblica . Afeanio Pignatelli ,

l’Abate Angelo Grillo , Diomede Borpbefe ,

Francefeo Sanfavioo, Orazio Tofeanrlla , s
altri leiferaii ebbero la tua amiciaia, ma
fuoi più diAinii , e più cari furono Do-

menico Pcniero, eOrfaio Giuftiniano. Mori
nel idoi. o l’anno dopo, come apparifes

dalla raccolta fatta in fua mone, e Aam-
pata in yerona nel idoz. Varie cofe feritee

di fua mano Aan nella libreria de’ Padri

Somalchi alla Salute in Vencaia, e fra effe

una prefazione al Canzoniere iti Petrarca.

Del Giuftiniano è memorabile l’atto di

fteih efetcitaio vetfo fua madre, che,.co-
me altrove fi dille , mori appefiata fra le

fue braccia . Nacque di Michele Gtnllmito-

no, che fu di Jacopo , il di XXVI t. di Sc^
tembre nel iSfS. e giunto ad cllerc Sena-

tore , mori in patria nel Settembre del lòo j.

ellendo d’anni LXV, Knniafciò figliuoli del

fuo matrimonio con CantUana Garzoni ,

Dima ài ilhiAie nafciia , e di fingolare

virtù.
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(^) Componimenti in morte di Celio Magno, raccolti da Cri-

ftoforo Ferrari , e dedicati a OrfatoGiuftiniano. Incerona

per Trancefeo dalle Donne i6oi. ir; 4.

Rime di M. Bernardo Cappello (
Gentiluomo Veneziano) . In

Vene-s^a prejfo i fratellt Cuora 15 do. in 4.

EdÌ7,ione in bel carattere tondo , dedi- Firmefe con vere c gran lodi per la fua

cata àaìl'^tarMgi al Cardinale Alcjfamho gran proieiione alle lettere (<;) .

Note di Apostolo Zeno.

(.*) Picciola raccolta di due , o ire fo-

gli. Il foggilo nemeritara una più copio-

fa, e più lecita. Crijiofaro Fetrari, Giucii-

confulio Veronefe , tu AccademicoOlimpico
di Vicenza, e dell’Accademia feconda Ve-

neziana, Flaminio Vaterini gl’ indirizzò un

roemeiio , ove fa un ritlreilo della Vita

di lui (fu Vetona ^er Giro!, Difeepoh I5P4>

in 4- ) . Il Ferrari iratlaiò io ottave un’

Elegia del Valermi (,rvi 1595. »»4.) , fat-

ta per le nozze del Conte Ferrante Emilio

con la ConielTa Beatrice Giujii.

(d) Fra le ragioni , che mollerò l’yfre-

nagi, al quale iTautore di quelle Arme ap-
jioggiò il carico di pubblicarle , e farle

ufeire fatto la protezione del Cardinale

Farnefe, merita attenzione quella, chella

cfprefla nelle feguenti parole della lua let-

tera : Perciotchè , ficcome voi fola ftete fla-
to il porto delle fortune del padre loro , t

P apio , e 'I tempio del fuo duro ESILIO ;

tot) voi fola dalla gratijjima Mufa Jua fit-

te flato /opra tutti gli altri glorioiamente
cantato , celebrato

, e alP immortaliti con-

fecrato; diche rendono piena tellimonian-

za , non folo i molti componimenti fra

quelle fuc Rime llampati , in commenda-
zione di Paolo III. del Cardinale Aleflan-
dro , e di tutta la Cafa Farnefe ; ma un
intero volume di componimenti in lode del-

la medcfima, dedicati da lui al medefìmo
Cardinale in data di Roma il primo di Set-

tembre ISSO, veduto da me manoferitto
in carta pecorina tra i codici in quarto
della libreria Ducale di Parma, ora Reale
di napoli, A piena intelligenza della giu-

Aa riconofeenza del Cappello verfo i far-
ne/! è da faperfi , che egli da Venezia ebbe
perpetuo bando l’anno 1541. non gii per
aver avuta mano nella congiura di Maffeo
Leoni, c di Coflantino Ca-jazza, come in

qualche Cronica Veneziana manofcritia ven-

negli fallillìmamenie appoAo , ma bcntl

per altra cagione , riferita da Pier Ciufti-

niano nel XIII. libro della fua IfloriaVene-

ziana pag. ^76. della feconda accrefeiuta

edizione : Alia quoijue per hot tUet a De-
cemvirit in Bernardum Cappcllum /eijuuta

efl damnatio ,
qui & iffe perpetui exilii

poenam lulit oh iaimoderatam in concioni-

iui dicacitatem j heumque telegationit Ro-
mam ipfe fibi adegit , vir ahoqui elegart-

tijfimi ingenii , Hetrufeis quoque rytbmis

tota Italia percelebrii : vivit aahue a pa-
tria exul, in anguflj tenuique fortuna con-

flitutus. Più inriftretto ne parlano VEgna-
zio nel libro VI. de exemplii cap.ll.p.zco.

e Ottazio Barcnio da Sora nel libro li. de’

fuoi Annali Veneziani

,

de’ quali io ferbo

una copia a penna , con quelle parole fat-

to l’anno fuddctio 1541. Quibus tempori-

but ab iitdem Dteemvirit Bernardut Cap-
peliut ,

poetica & oratoria laude clarijfl-

mus
,

ob nimiam in concionibut audaciain

in perpeiuumexilium expulfut efl. VEgna-
zio conchiude il racconto di quella con-

dannagionc con quella tiflellìoae
, quafi

feufando il Cappello, od il fatto: nunquam
fufpicatus fare , ut in libera civitate ni-

mia libertat fibi oflicere poffet

,

Ma in piti

chiaro lume vien collocata Incolpa diluì

dal Cardinale Agoflino Vallerò nel lib. XII.

della fua grand’ opera , ancora inedita ,

intitolala , De adulterina prudentia regie-

liivitandit , /ivi de politica prudentia cum
Cbrifliana pietate eon/ungenda , ex Veneto-

rum poii/fimum bifloiiis, ad fratti

t

Cf fo-
roris fUias i un efemplar della quale più

corretto di quanti altri ne vidi , lì cullo-

difee in gran foglio fra i codici del Cava-
liere , e Proccuratore Marco Fofearini ’, il

cui falò nome gli ferve di un pienoelogio.
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(*) Rime di Jacopo Zane ( Gemiluomo Veneziano « pubblicate
da Dionigi Atanagi ) . In Venezia prejfo i fratelli Cuci-
rà i^ói. in 8.

Note di Apostolo Zeno.

Per U/os dìet, dice il ^rdinal di Verona,

(ivium mulieriim animi commotifune ,
cum

Bcrnardus Cappelliut perpetui exilii poena

Si Decemviric efl damnatut. Itenim, cum
in XL. virorum numero effet ,

qui crimina-

Ubus caufts fudicandit deligi foiet , in

Senatu dicendi fententiam poleflatem habe-^

ret, vir, r^ui multum dicendo poterai, /iva

charitate in patriam
, Jive ut (ibi ad ma-

fores honores adtfufcendos aditum faceret ,

tnanis gloriola fpe alleduf ,
ordinem Rei-

publica mutare nitebutur , Itnque propojue-

rat , ad omnium nobilium animai Jibi con-

ciliandoi , ut nemo in Decemvirum Canp-
lium po[fet ccoptari , iftii uno J'altem anno

non vacaviffet : quo pebat ,
ut bonis Sena-

tortbus , ufu rerum eàodis
,
interdum cum

maxime conpiio opus effet ,
Reipiiblica effrt

caritura . Ì)uam rem , ut Reipublicre per-

niciofam ,
©• admodum popularem , feditio-

nisque flenam Patres damnarunt , & au-

torem illius legit exilio muldarunt ; fed in

tantam ob id inrviriiam Decem-jiri tneide-

runt , ut non pauci ex illis , qui auchret

exilii fuerant, quo fuerat muldatui, e Se-

natorum numero variis repulfis fuerint tje-

di

,

Bernardi autem fratres in iitdem co-

mitiis
, pauciffimis diebus poflquam epatria

ipfe di/celferat, alter Creta: Dux creatut ,

alter bonorificum , & valde fruduofum ma-
gijÌTatum eji confecutui

.

Con tutto quello

Bernardo non fu mai richiamato dal ban-

do, comechi molto fi maneggialTero il'uoì

parenti ed amici, e ’I quali univctfale com-
patimento parelTe dovergliene agevolare la

graxiai fenza diche convennegli pafìTare in

mefiizia, e indifagio il rimanente de’ gior-

ni fuoi , ficcome da pih luoghi delle fue

Rime fi apprende, e in particolare da que’

due Sonetti, l’uno a Marcantonio da Mu-
la tu.), l’altro ad un Zeno (Nic-
colò forfè) indiritri ita.) . Il Car-
dinale Aleffandro Farne/e fu quegli adun-
que, che lo accolli; in Roma, lo favori,

lo foccorfe, impetrandogli onorati impie-

ghi e governi, <i dentro Ramu, come nel.

lo Stato ecclefialiico , fra i quali l’Abate

Michele Giufliniam ci rammemora quello

di Tivoli nel 1545. QDe’l'efci eCovern. di
Tivoli pag, 140. Rom. id'is. in rt.) donde
r anno medefimo a quello di Orvieto fu
tratfetito, dando in ogni luogo, ed incon-
tro fingolari prove di prudenza, c giufti-

zia , col ridurvi principalmente gli animi
di que’ cittadini a concordia. Mori in Ro-
ma nei i$6$. uni vetfalmente compianto.

(*) Nel mio cfemplare Ila imprefib l’an-

no ijdi. in cui pure è fegnata la lettera

àeW Atanagi a Monfignor Catto daPefaro,
Gentiluomo Veneziano, che pai fuVefeovo
di Torcello . Se come alle Rime di Giro-
lamo Molino, riferite immediatamente do-
po quelle di Jacopo Zane

,
parve bene al

Fontanini di aggiugnere
, con la l'ita del

Molino , ferina da Giammario ITerdizotti

avelie aggiunto lìmilmentc aquelle diclTo

Zane , con la l'ita di lui ferina da Giro-
lamo Rufeetti, avrebbe aliai meglio a’fuoi

leggitori , e pili efattamente all’ impegno
fuo foddikfalto. Ma pure afeufà di lui non
lafcctò qui di avvertire , elTer pochillìmi

gli el'emplari, ove fi legga tal f'/ru, fcril-

ta dal Rufcelli

,

e però doverli credere ,

che il Fontanini non fi fia abbattuto in

alcuno di quegli fcatfi efemplari , onde ne
poteva trac la notizia . Tra le Rime di

Celio Magno Hanno alla pag. 20. due So-
netti in lode di quelle di Jacopo Zane; il

primo de’ quali , che principia, fJueRe ri-

me talor, fi trova imprelTo nella luddetta

edizione dei Guerra ; ma l’altro, che ha
quello cominciamento , Fcco dal bel Par-
nafo , fu compollo , e dcllinata dal Ma-
gno per una leconda edizione delle mede-
lime, a mio credere, non mai comparfa.
Jacopo Zane , per dire anche di lui qual-

che cofa, giacché covi rate fono le copie
della' l’ira Icrittane dal Rufcelli, ebbe per
padre Francefeo, c una Gradenica per ma-
dre, famiglie entrambe del più chiaro fan-

giie io Venezia , dove egli nacque 1 ’ an-
no i$ap. e d’anni XXXI. venne a mone
nel Novembre del ijòo. Oltre a quelle Ri-

me , raccolte , e pubblicate pollume da
Pliccolb fuo fratello con l’allillcnza dell’

Atanagi

,

fcrilTe io tempo che era Confi-

glicre
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(1) Rime di M. Girolamo Molino (Gentiluomo Veneziano , de-

dicate da Celio Magno al Procurator Giulio Contarini ,

con la Vita del Molino, fcritta da Giammario Verdizotti ).

In Venezia 1573. in 8. fen-^a Stampatore.

(2) Rime di Pier Gradenigo ( Gentiluomo Veneziano). In Vene-

3^//» pel RampaT^tto 158?.

(3) Rime degli Accademici Affidati di Pavia . In Favia per Giro-

lamo Bartoli IS4 S* 4-

Note di Apostolo Zeno.

gUcre <}ella Can^a , la Tragedia di Afe-

Jtagro
, e poi a tetTer fi diede due opere

in ottava riiua, VArie di amare a ìmita-

aione di Ovidio , e un poema epico , in-

airolato Serpe , fopra il pallaggio di quel

Re nella Grecia ; ma non ebbe tempo di

tirarle innanzi , nè altro fi teppe del lu»
Meteagro

,

( I ) Il Proccuraror Citdio Contarini ,

amiciflimo Ae\ Molino, che ai XXV. di Di-

cembre nel isbp. d’ anni LXIX. era gii

pattato drviia, indue cote principalmen-

te tegnalò la tua cofianie amieizia dopo
la morte di lui: l'una in aver voluto ,

che la fepoliura di etto folte fabbricata

prelTo la fua , nella Chiela di Santa Ma-
ria Giubenico, collocandone l’immagine,
Scolpita da Ateffandro yittoria , celebre

Aatuarie e architetto , e onorandone la

memoria con un epitafio da etto Proccu-
ratore compofto ; r altra , in aver fatto

raccogliere dal Verdizotti

,

col configlio ,

cd ajuto di Domenico Venitro, le prefenti

Rime dell’amico defunto: tanto gli fu a
cuore , che ne paltalfe ai poderi , non
meno la cllìgie, che la riputazione ed il

some

.

(a) Il raccoglitore, e il divulgatore di

quelle Rime fu Francefeo Sanfovmo , che
le dedicò a Vineenzio Gonzaga , allora

Principe, e poi Duca di Mantova. Il Crn-
dettigo in quel tempo non era più invita,
effendo morto nell’Agofto del ijSo. in fua

potria . I nnftri Patriz), che in quel feli-

ciffima fircolo fi efercirarono nella volgar

poefia
, quanta più vaghi fi dimollrarono

di fegnalarfi fcrivendo, tanto meno fi cu-

rarono di dar fiiori in vita le cote loro,

le quali oon tiuovando perfona attrarcvo*

te, che dopo loro fi prendclte la cura di

porle in luce, ciò fu cagione, che molte
ne andarono mefehinamente perdute , o
negli Icrigni privati rimadc fieno dimen-
ticate e fcpolie . Da ciò piovviene , che
il pubblico anche al prefente fi duole di

vederli privo delle Rime di tanti valenti

Gentiluomini, come di Domenico , Luigi,
Marco , e A/a//r» Venieri , di Jacopo Ma-
cenigo , di Giorgio Gradenigo , di Vincen-
zio e Girolamo Shtirim

,

e di tanti altri,

i cui faggi poetici , fpatlì e fiampati in
varie Raccolte di quell’ età , appena ne
han lafciata palfare a noi la memoria .

Di Pier Gradenigo , che fu genero di Pie-
tro Bembo, è rimafio prelTo dc’fuoi nobili
eredi un buon volume di Lettere

, le qua-
li, <é follerò imprelfe, ne ifiruirebbeto di
molte particolarità aitai ciiriofe

, vi delia

vita di lui , come di quella del Caldina}
Bembo, e d’altri letterati vi concittadi-

ni, ebe efieri.

(j) L’Accademia degli Affidati ài Pavia
non ebbe il fuo commeiamento , fe non
verfo l’anno ijdz. fecondo la tefiimotùan-

aa di Luca Contile nel fuo Ragionamento’
iopra le Imprefe di elfi Accademici , uno
de’quali fu anch’egli. Ma tele R/n/r de-
gli Affidati furono fiarnpate

, come vuol
qui Monfignore, nel IS4S- convien crede-
re , o che la loro Accademia fu fondata
alTai prima , o die il Contile non dtlTe ve-

to , e vbagliò , o che quelle Rime furimn
iroprelTe XVII, anni avanti la fondazione
dell’ Accademia . Il f.lto fi è, che l’anno

134;. in cui Monfignore ne ha riportata

l’edizione, va errato, e dee Ilare i;Ò5.
che è quello appunto della Rampa diella

ptefente Raccolta.

Rime
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(i) Rimi c Profe di M.Cirolamo Zoppio . In Bologna per Alef
fandrò Benacci 15^7. in 8.

(i) Rime del Commendatore Annibai Caro. In Venezia per Alda
Mamizjo * 5^9-

... E ivi pei- Bernardo Giunti 1584. in^
(3) Apologia degli Accademici di Banchi di Roma contra Lodo-

vico Caftclvetro da Modena in forma di uno fpaccio di
Maeftro Pafquino, con alcune operette del Predella, del
Buratto, di Ser Fedocco in difefa della feguente Canzone
del Commendatore Annibal Caro, appanenenti tutte all’

ufo della lingua Tofeana , c al vero modo di poetare .

In Parma per Set Viotto 1558. in^ in bel carattere tondo.
*

(4) Ragione di alcune cofe , fegnate nella Canzone di Annibai
Caro : Venite aW ombra gran Gigli tf oro in ^

(0 'Le Profe confiftono in un fol dif-

corjo incorno alle oppofizioni < fatte dal

Ca/ìciveira alla Canzone de’ Gigli d’oro

di yltinibal Caro

,

(3) Nel frontispizio vi è un fucile fea-

ricato ,
con la miccia per aria , e col

motto , vim vi ((t)

.

Il Cajìelvetn rifpofe * quello libro

con rifriggere e accrelcere da lofilta le fue

palTate cenfure nel fiilseguentc libro , da
lui fatto llampare in Vienna dAuJkia,
dove fi ritrovava per fue faccende parti-

colari , che ora non ferve fpecifìcare (J>)

.

11 titolo è q^uefto •

.

(4) Con la folita infegna del Gufo in

principio , lenza nome , luogo , Stam-
patore, c anno (r).

Note di Apostolo Zeno.

(2) . • E ivi per Bernardo Giunti ^ e

fratelli 1584. in 4.

Nel Ruolo generale de’ Cavalieri Gero-
folimiiani

, oggi di Malta, raccolto àuFta
Bartolommeo del Pozzo Ball di Napoli ,

fia regiftrato p.92. {Torino I7j8. mfopl.)
il nome di Annrùal Caro , come Cavatier
di grazia , » Commendatore di Montefiaf-
corte .

{a) Quello, mio riverito Monfignore ,

non è un fucile, ni un fucile [caricato, nè
quella è una miccia in nria

;

ma qticlia i
un arme corta da fuoco con cane e ruota,

come martellina, o pefione; ed è molto ben
caricata, e quella , che a voi fembra una
miccia in aria

, i la céiave deila ruota

,

con la fua luitga corda , da portare a ar-

macollo, come allora fi praticava. L’ar-
me , come diflì , è caricata ; che fe fonie

/caricata, non farebbe potfibile il ripulfa-

re con cita, vim vi, come dice il motto.

Voi non liete folito effer molto felice nel-
la fpiegaiione delle Imprefe . Per lo piit te

interpretate a rovefeio.
Il libro non fu fatto Itampare in

Vienna ef Aufiria

,

dove allora il Cafteive-
tro fi ritrovafié; ma il bene in Madarta ,
donde ancora non era partilo per andare
a Roma, dove l'anno ijdo. fu citato a
fcolparli da accofe imputategli io mate-
ria di Religione; e tanto meno eralì d’Ita-

lia rifugialo di là dai monti, ed in Vienna
tCAufìrta: onde non potè (lampare in que-
lla città il fuddetto fuo libro.

(f) Quello, che nell' infegna del Cuj7.V-
vetro , folita porli in fronte a' fuoi libri ,

pare al FoifMif/»/, che fia nnGufo, oBar-
baeiani , i veramente una Covetta , eoa
tetta piè tonda

, e gambe ^iè corte di

quelle del Gufo . Fola ella piedi fopra

nn'Hmu rmjefciata , tal qual fi vede fcol-

pila nelle antiche medaglie dì Acne

,

Vuol
pelò
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- - - E /« Venexjfa per Andrea Afrìvabene 15^0. in 8.

(»>) ... E con l’Apologià degli Accademici di Banchi. In Parma
per Set Viotto 1573. in 8.

Banchi è contrada nota di Roma ,

vicina al Ponte di Cartel Sant’ Angelo
ptr andare al Vaticano , cosi detta dai

Banchi , o panche
, mertevi fuor delle

porte per comoditi di federe in convcr-

iazione ,
mentre a quel tempo crtendo

quivi gli Ufìcj della Curia e de’ Magi-
rtrati , vi con orrcano le perfone . Il

Tajfo nel Calanco, Dialogo dcgrWo/r,

fenza aderire al Cafìch-ctro , tocca leg-

germente ancor egli querta contela
,

più

che letteraria , nella quale s’ ingerirono

il Zoppio

,

il Varchi, il Bocchini, e al-

tri nonché Alberigo Longo Salcntino

,

per-

fona dottirtima ,
di cui fi trovano compo-

nimenti Greci c latini , e tra quelli una
Caìnjme al Caro . \'^arie fue traduzioni

dal Greco di Vite di Santi furono pubbli-

cate da Luigi Lippomano , V'efcovo di

Verona . Ma perchè Alberigo prefe le

parti del Caro

,

ne fu ammazzato da un
allievo del Cajlelvetto , di confentimen-

to , e ordine fuo

,

come dice in più luo-

ghi la prefente Apologia , alla quale ,

^chè di perfona avverlària
, può datfi

fede , perchè altri ancora lo dicono ; e

nulla prova il negarlo col folo dire : non

è vero , ellcndo verilTimo il fatto (a).

Note di Apostolo Zeno.

però il Caro, che quell' uccellaccio fìa un

Gufo per farne un foggetto più fcheizevo-

le ne* tuoi Mattaccini

.

Intorno tque'due,
per altro fomigliantiflìmi uccelli , merita

efler letto quel tanto , che ne ferire il

Caftelvetro nella Ragione fudiletta p. 97.
della cirata edizione , la quale , benché
non appaja in qual anno

, e luogo fatta

folle , ho però motivo da aderire , che
quanto al luogo ella lia fatta ia Modana,
e quanto all’ /inno, entro il i$;9. poiché

l'Apologià edendo iifcita nelt5;8. e'I Ca-
ftetveiio avendone Uefa la Rifpofla nel bre-

ve fpazio di 4$. giorni, liccome egliliciro

aderifee nella Correzione del Dialogo del

Varchi pag. 15. la diede immantenente al-

le flampe . Mi conferma in quedo fenti-

mcnto il vedere , che la Ragione fuddetra

fu ridampala in Venezia per VAnivahme
l’anno i;óo. in ottavo : la qual riftampa

vien anche allegata dal Fontanini dietro

«Ila prima edizione.

(•) Nel mio cfemplare di quefli terza

ìmprefGone , tanto in due frontispiz)
, quan-

to inKnc dieda, leggefi chiaramente l’an-

no 1573. ^ quello di Monfignore da
l’anno i;7$. non ho che dire io contrario.

(tf) Egli é verilGmo il fatto , cioè l’af-

faflìnamento del Salentino: ma che quedo
feguide di confentimento , e d’ordine del

Cafitivetto, io lo credo ùIGffitno. Il Caro

nell’ Apologia ne parla dubitativamente
pag.z]]. fe i vero quel che fi dice: e con
un dieorto, ne parla il Varchi nell’fr«/«-
no pag-9- Qrdiz- ùr F/r. 1730. ) Da tal vo-

ce, diilcminara dai Carefehi contra ilCa-

ftelvetro, a ogeetro di fcredirarlo
,

egli G
difende nella Rifpofla o\V Apologià p. 103.
chiamando Dio in tedimonio, che la tut-

te le cofe , e vede i fegreti de' cuori degli

uomini

.

Ma il Fontanini non vuol crede-

re, né che G creda aìCaflelveiro. Creda-
lo dunque egli al procedo, che ne fu fat-

to a quel fhppodo allievo del Caftelvetro,

imputato di tale omicidio , e non mollo
tempo dopo affoluio , e che per anco era

in vira ( Ivi ) , perf.na da render conto ,

fenza che altri la renda per lui , delle fue
azioni. Quede ragioni modero l'animo del

moderno Scrittore della Vita del Caro
, il

defunto amico Seghezzi, giudice imparzia-

le in queda controverGa, ad aderir fran-

camente (^pag. XXXVI.'), di non faprer cre-

dere, che f/Cadelvetro abbiacammeffo coti

gran miifauo : negando egli con nfentite

parole d' efleme partecipe , ed effendo flato

al'toluio colui , che fi diceva l'uccifore del

Longo ,
dappoiché fu efaminato . Co»l giu-

dica , chi non 6 lafcia guidare da una cie-

ca paffione
, ( Petrarca Son. loó. )

Che fpeffo occhio ben fan fa veder torto .
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I Lirici.
In quefto libro òcl Caro fi rintiiccii al

Cnjìehetro per cofa notoria il non ce-

derò dì là daiin morte
, c 1’ cflTer lui foi-

rompitore delta verità ,
della buona crean-

za , e delle buone lettere , un furiofo ,

un empio ,
un nimico di Dio , e defli

uomini

.

Degno è ancora da oHérvarfi ,•

che quantunque VApologia folle fiatnpa-

ta in Parma in pretenda del Caro, que-

lli non volle, che ufeiffe in pubblico da-

pertutto fenra l’approvazione di Monfi-

f
nor Daniel Bianchi Majho del faero

*alazzo , come apparifee da lettera del

Caro , a lui Icritta da Parma a Roma
ai XIII. di Gennaio 1559. un mefe dopo

Rampata ella Apologia , la quale però

cili era ufeita fuora il dì i. di Marzo
leguente, elTendovifi mutata qualche co-

la nel foto frontispizio , che lubito prin-

cipiava con dire
,

Spiccio di Maejhro

Pafjuino . Dell’ Ercolano del Varchi il

Caro fcrive Umilmente benché non con-

tenelfe al certo crefie, di voler, che in

Roma fi approvi per la Rampa , la qua|

poi fi fece in Firenze dopo la morte di

entrambi . Ufeirono pure contra il Ca-

Jlelvetro alcune Parodie latine di vari

componimenti di Catullo , e di Orazio

'con qualche altro componimento
,

pari-

mente latino, diretto a Silvio Antonia-

no
, 3ÌS Atanagi , e ad altri : e di più

•71

alcuni Sonetti, favorevoli al Caftelvetro
contra la Corona del Caro .• il quale di-

chiara in detta fua Apologia di aver pej
amici i principali Signori di Modani!

,
pregati dal Cajlelvetro a efortarlò a di-

fenderli ‘ dalle fue critiche pedantefche :

e in cib il Cajlelvetro el^ la conlùla-

zione di rimanerne elàudito . Per veder

r
ii , fe il Caro fu in pregio d’onoratezza

per tacer quello di buon cattolico ) a
tutto il fiore de’ Cardinali , de’ Prelati

,

de’ valentuomini , e della nobiltlT di Ro-
ma , e d’ Italia , oltre all’ effere fla-

to carifTuno al tanto lodato Pontefice

Marcello II. bada ollérvar le fue lette-

re , da lui non ifcritte per darli alle llam-
pe . Monfignore Antonmaria Craziani
nella Vita del Cardinal Commendóne
[ Lib, I. eap. V. vii.

]
fcrive , che quelli

prater eeteroi, familiariter ufus ejl Han-
nibale Caro propter morum & vita ele-

gantiatn & fuavitatem : e lo chiama ,

virum fané optimum & urbanarum re-

rum diuturno ufu atque bbfervatione in
primis peritum . Quelli è Annibai Caro ,

pn tanti fofisml c menzogne , caricato

in oggi di oltraggi e di fpacciate calun-
nie , non fenza offefa di gravilfimi per-

ibnaggi , e di gran magilTrati
, e poi ,

come fàcri , certamente rifpettabili per
ogni conto.

Note di Apostolo Zeno.

Il Longo, Ce non m'inganno, fu aìTafEna-

to l’anno ijs;. e parati farmene ragione

una leiiera di Paa/o Manuzio [Leti. votg.

pag.z%.%. Ven.t%i6. in 8.), ferina in tal

anno ai X. di Agotlo a Carlo Sigonio, ore
dopo aver compianta la morte di M. Al-
berigo (non ne aggiugne il cognome ) Ge-
gue a dire, di eflerfi mandate lo poefie di

lui a Roma al Caro, che le moflri aMan-
fignor delta Cafa ,

a fine che giudicate, e

approvate fi ftampino. Mi conietmò pofeia

in queda credenza una lettera del Caro a
Vincenzio Fontana , polla nel volume II.

delle fue Lettere, c fcritta ai XIll. di Lu-
glio TS 55 . nella quale fi duole amaramen-
te della morte di M. Alberigo, icui fcrit-

Tomo II.

ti , die* egli , aver intelb , che Monfignor
di Majonca con molta pitti erafi dato a
raccorre . E di fatto era il Lungo, le cui
poefie tuttavolta non furono allora Ram-
pate in Roma , ma bentl otto anoi dopo
in Ferrata, con quello titolo :

* Delle Rime di M. Alberico Lonso Sa-
lenrino libro primo, fa Ferrara per Valente
Panizza Mantovano i jd]. in 8.

Il libro i taro . Contiene alcune Stan-

ze pallorali ,
intitolate

, Coridone
, ed al-

quante altre, intitolale, GUucin, con po-

chi Sonetti e Madrigali nel fine, e di più

un Capitolo piacevole all’ Abate di San
Paolo , a imitazione di quello del Semi
all’ amico fuo Fraca^era.

_
•



74 Biblioteca della Eloquenza Italiana

(i) Rime e Profe di Torquato TalTo . In Venezjn preJfoAldo 1583.

Parti II. in iz.

(a) - - • Parte III. e IV. In Ferrara prejfo il Vajfalini 1^%^. imi.
. - - Parte V. e VI. Gioje di Rime e Profe. InVene^s^ja a tjlan-

7(a del Vaffalini 1587. in la.

(3)
- - - Rime nuove, compofte in Roma . In Ferrara prejfo il

Vafalini 1589. mia.
(4) - - - Rime con l’efpofizione dell’ autore . In Brefcia prejfo

Piermaria Marchetti i$gz. iS93 - P^rti II. in 8.

• - - Opere non più (laropate (
in profa e in verfo ) raccolte

da Marcantonio Poppa . In Roma per Jacopo Dragondelli

\666 . tomi III. voi. II. m 4.

Rime di Gabriel Chiabrera. In Roma prejfo il Salvioniiji^,

tomi III. in 8.

In carattere corlìvo , ma groflb , e dis- fue Rime , ni veruno de’ tanti fuoi poe»

ulàto , e in carta anche grolla , e in for- metti epici e dramatici , nè le ptofe (a) .

ma corrilpondcnte j nè u fono tutte le 11 fu Cardinal Sanccfarco Ciamiatijla

Sfi-

,
Note di Apostolo Zeno.

(0 La primji edizione delta Parici, di

quelle Ri-Ile , e Prufe del Tiiga , ma non
copiofa al piri delle feguenti, fu fatta da
Atdo nel 1581. in ottavo: la feconda con
IDolte giunte , ivi 1581. in dnadecimo. Se

ne ha una terza edizione in Ferrare a illao*

za di CiuJio t'affanni 1582. nella forma
fuddetta. Succedette la quarta, ed è quel-

la di fopra z;8j. e finalmente la quinta
pur di Ferrara a iflanza del l^affalim

nel qual anno \oReiIo Aldo diede fuori un’

Abiurila alle Rime e Profe fuddette, da lui

anieeedentemente riftampate . Il Cavalier
Cuarini in una lettera al Marebefe d’EJÌ*
(Lelt. ediz.II. in pag.i%g,) dice

di aver per fola pietà corrette, tfatte fiam-
pare in Ferrara gli anni paffati le Rime
del Taffoi ma quella lettera etfendo fenza

-data, non fi può indovinare, qual ne folle

la edizione corretta dal Guarini , quando
non folle quella di Ferrara per t'ittorio Bal-
dini iiiSz. io quarto , col titolo di Scelta

dette Rime, Parte prima e feconda,
<i) * - - - Il ('affatila avea già fatta

ftampare in t'enrzta fin nell’, armo t;84.

in 11. la Parte HI. come ancora la IV.

nel i$8d.

(3) * • - E n» Venezia ad iftanza diJa-
copo Btriciia librata in Rana 1 ; 8p. in tz. .

(4)
* - - Eptim», in Mantova per Fran-

cefeo Ofrnna 1591. /a 4. edizione I.

Tanto di quella edizione di Mantova ,

J

juanto delle rillampz di Brefcia, i\Taffo,
olito elTer maltrattato nelle impreffioni

delle fue opere , non iafeia di laoeniarfi
io una lettera all’ amico fuo Antonio Co-
Jlantini , ove dice coti : Nei libro riflam-
pato in Brefcia fono i medejìmi errori

, che
erano nelP altro primo Jìampato in Manto-
va : r per mia opinione

, ve n'i qualcuno
di piti, tuttoché M. HrancelcoOfanna avef-

fe fatta la correzione de' moiri errori , la
quale poteva Rampar , come t'ufa ; * noa
era difficU cofa, che i Brefeiaoi ne aveva-
no avuto r awifo , Penfate , come fla il

Comento, ch’io non ho avuto tempo di ri-

vedete
,

particolarmente nelle parole gre-

che ec.

1 a) Se il titolo promette folamente le

Rime, con qual ragione fi rimprovera al

divulgatore , che non vi fieno le Profe t

Ma balla , che qirella edizione fia recen-

te, perchè nella Biblioteca Italiana venga
al folito fcrediiatai e pur ella per più ti-

toli non foto di gran lunga è la migliore ,

ma la più copiota ancora di tutte le pre-

cedenti : dilpolla con bell’ ordine , e di

buona correzione afltftita. Ella è in ca-
latiere
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' I L I R I c I. 7j
- - Le Fefte dell’ anno Crifliano . in Roma per Jacopo Ma-

fcardì i6zZ. in 4.

fj)
. . . Canzoni . in Genova per Ctrolamo Bartoli i^%6. 1587.

tomi II. /« 4.

(2)
. - . Poefic, da lui ftdTo ordinate. la Genova preffo -il Pa-

voni ido5. tomi III. in 12.

(3)
• - - Canzonette. In Roma pel Corbelletti 161$. in 1 2.

Spinola , che diede rincotnbenra di que-

lla edizione a chi fe ne rimife alla pe-

rizia dello ‘Stampatore , avendomi ricer-

cato di olTcrvarla dopo già principiata ,

mi avvenne talvolta di penfar le giorna-

te intere per arrivare a intenderne i fen-

fi , ofeuri a cagione della mala ortogra-

fia , e interpunzione , o punteggiatura :

la quale fe mai fi ricerca elàtta, e ftu-

diata , ciò ha da edere nelle Poefie , do-

ve r interpunzione ben fituata , ferve ad

agevolare , e aiutare la chiarezza de’

Icnfi , trafpofti nelle ftrettezze del ver-

ib («). Arijìotele ntWi Rottorica lib.III.

a capi V. attribuì rofeurità degli fcrìttt

di Eraclito alla nula difiiofizioue di que-
fti particolari; donde fi vede, che lino

allora fi praticavano : e il Tajjo nelle

fuc Lettere , di fiampa di Praga
, moftrò

sì gran fenfo per colpa di ibmiglianti

difetti nella fiampa delle fuc Rime, che
gli tenne per infidia proditoria de’ fuoi

nemici ad effètto di dargli biafimo per
tal via . Io però in propofito dell’ ac-

ccniuta edizione del Chiairera , me ne
Jilierai ben tofio , dovendo allora paflà-

re a Venezia .

Note diApostolo Zeno.

rartere corfivo, comajo all’occhio, e non

dìfufato, eimpreiro incarta, che peraver

corpo e faldezza , non è coO bianca e li-

icia, qual fi vorrebbe. Non vili fono tutte

le Rn»e , nè tutte fi è prctefo di darcele

mi raoeoire , anzi nella pr^'fazione fe n'ciclu-

dono i Poemi grandi ; ma vi fono le più

ricercate e faniofe di queflo feliciflitno in-

gegno , e fra le altre vi fono le Pindari-

thè , e le Anacreontiche , ove fopra lutti

gl’italiani Poeti il Cbiahrera fi è incom-
parabilmente innalzato . Oltre di ciò accre-
ice notabil luftro alla prefente edizione la

giunta di XXIX. Spirali

,

e di XXX. Lettere

famigliari , o fia Sermoni , ad imitazione
tfi quei di Orazio , co' quali H Cbiahrera
quefio nuovo genere di poefia nella nofira

lingoa inimdulfe . La comparfa di quefta

ediaione fu accolta in ogni luogo con par*

tieolar gradimento : di che può far fede

•la rillampa , che ne fu fatta in teneva
'( 'per Ang. Geremia 17)1. in 8. ) ,

accre-

fciuta di una enarra Parte, contenente al-

tre Rime

,

ed alcune Profe , omelTe nell’

edizione. Romana .

Ca) L’ Abate Cìufeppe Paotucei da ^llo
ebbe dal Cardinale Giambaiijìa Spinola ,
cui egli ferviva di Segretario

, non folo
l’incombenza di qucfla edizione , ma im-
pulii ancora, ed a)Uii per ben etTjttuarlai

e ne fu inficine eccitalo, e affifiiro daque*
letterati , che fon mentovati da lui rvlla
prefazione , e frequenicmeole adunavanfi
nelle danze alfegnategli dal Cardinale ,

fra i quali non leggo , che folfe ammelfo
il Fontanini , degno per altro di elTerlo .

Se poi fia vero , che il Paotucei fi riniei-

teffe aWa Stampatore neH’ordinare, e por-
rc in buon lume la prefente edizione, ba-
da leggere • fua difoolpa la fua prefazio-

ne , nella quale egli efpone difTufamente

le diligenze praticate nel rifeontro dei te-

fi! flampati , nella ricerca dei componi-
menii allora per anco mediti, e nel proc-
curare i mezzi , che gli dieder mano ad
arricchirne la prezioia raccolta.

(il * - • E tomo III. Ivi i;88. ing.

(2) Quefta edizione è in ottavo; e'I to-

mo 111. fu ftampato nel iiSod.

(j) Anche quefia «dizione è in ettavo-

X 2
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•)6 Biblioteca della Eloquenza Italiana.

(i) - • - Poefie liriche diverfe . In Firenze per Francefeo Liv/

JÓ74. in 12.

. (2) - - - Poemi eroici poftumi. In Genova per Benedetto Gttafeo

in 12.

(3) - - - Rime, raccolte da Piergirolamo Gentile, e daGiufeppc
Pavoni . In Fenezjn per Bajiian Combi ido5. Parti 11 .

voi. I. in 12.

{4)
- - - Rime raccolte da Piergirolamo Gentile, e daGiufeppe

Pavoni. In Venezia pel Combi idia Parti III. (anzi IV.)
in 12.

(5) - - • Altre. InFirenzeper Zanobì Pienoni i62j.x.om\VI. in 12.

- - - Altre. InGenova per Giu/eppe Pavoni 1601. tomilll.inS.

!

ó) - - • Altre. In Firenze per Francefeo Livi 1674.

7) Sonetti di Francelco Redi . In Firen-^ nella Jlampcria di fua
Altez^ reale per Pierantonio Brigonci 1702. in foglio reai

grande .

(j) Con licenza del Confi^lìt di X.
in virtà di fede avuta dai Ritbrmatori

dello Studio di Padova
,
per relazione dei

due a ciò deputati , cioè dall’ Inquifixare

« dal Scftrtario del Senato con giuramen-
to , che nel libro non fi trova eofa con-

tea le Ice^i
, ed è degno diJìampa .

• (4) Ci fono tre licenze per la fiampa

,

tutte fimiii alle accennate di fopra

.

(d) Il Cardinale Piermatteo Petrucci

ne ferbava altre , gik da luì (lelfo mo-
ilratemi . Però a difporle tutte inficine

con fenno in buon ordine , forma e pu-

litezza , ci vorrcblx perfona intendente

afiai piò di chi può fceglierfi dalla cogni-

zione di fcmplici Stampatori , e che fopra

tutto fapeffe badare alladifpofizionc, all’

ortografia , c interpunzione ben colh’cata.

( 7 ) Edizione magnifica col ritratto

dell’ autore , e con rami in principio e
in fine di ciafeun Sonetto , che fono LX.
e un folo )>er carta , flampati d’ordine

di Ferdinando Gran Principe di Tofea-

na
, immaturamente levatoci con gran

danno de’fuoi Stati, e di tutta l’Italia,

nonché delle lettere : di cui ferbo me-
moria per un efemplare , da lui fiedò

mandatomi di quello libro , che ivi fu

rillampato anche in forma piccola , ma
fenza rami.

Note di Apostolo Zeno.

(t) Lo ftelTo libro rien riportato imi-
tilmeaic la feconda volta nella pagina fe-

gueme.
- C>) Q^Bi dae Poemi eraecr in verfo fciol-

to , intitolali Forffio e Ku/tgiero , molto
impropriamente vengono collocati in que-
llo Capo, deftinato ai Canzonieri moderni:
alTai meglio avrebbono luogo più fopra nel

Capo PII. dietro i Poemetti del medefimo
autore, o forfè ancora nel Capo IV, ira i

Poemi epici, ìnfieme eoo VAniedtide, eoo

la Govade

,

e con la Firenze, tutti Peome
epici del Chiabrtta

, e dal Fonianini taciuti

.

(5) Il tomo IV. non fu ftampaio dal Pf»
gnoni , ma ivi d;. Simone Ciotti nel lòiB.

Quelli, e fimiii errocnui fon cofe minute:
ma la frtouenza li rende in certo n>odo no-

tabili, e danno a vedere la poca accuratea-

la, e avvertenza di chi gli ha commelE,
quando ha pretefb di darci oo’ efalia Bi-

lUotcea Itaiiané

.

CA-
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I Lirici;

CAPO IV,

Tf

Canzonìm giocofi .

(*) QOnetti del Burchiello , e di Antonio Alamanni con la

O Compagnia del mantellaccio, e co’ Beoni di Lorenzo de’

Medici. In Fireni^e prejfo i Giunti 155 ». ei$68. in 8.

Edizioni
, fatte atnenduc da Antonfrancefeo Graztiti , ct^noininato il Lafia .

Note di Apo

(*) Siccome quefte due edizioni non
contengono egualmente i medefimi com*
poniinenii, coti a maggior chiarezza con-
Tien dar reparatamenle i titoli di ciafebe-

duna : il che in fimiglianti occorrenze i
flato da Mon&gnore altre») praticato, pre-

mettendo, che prima di efle, e dopo an-
cora ne ufeirono a ftampa piti altre con
qualche dieerGli.

* - - - I Sonetti del Burchiello , e di

Mefler Antonio Alamanni , alla Butchiel-
Jefea . 1» Firenze appreffa » Citimi 1551.
in 8.

* - - - I Sonetti del Burchiello, di M.
Antonio Alamanni , e delRifoluto, di nuo-
vo revifti, & ampliali, con la Compagnia
del Mantellaccio , compofta dal Magn.
Lorenzo de’ Medici , infleme co’ Beoni del

medefimo
, nuovamente mefli in luce. In

Firenze appreffo i dumi 15Ò8. in 8.

1 Fanèlli àt\ Rifointa, la Conr/>agma del
ÌAanteUaecia

, c i Bearti del Magniftea , che
ftanno nella feconda edizione , mancano
nella prima , La feconda ha in oltre il

vantaggio di efier più copiofa di Sonetti,
%ì del Bntcbielìa , come dell’ Alamanni :

ma con tutto queflo la prima è da pre-
' ferirti all’altra , per non eflervi le lagu-
ne, con puntini, come in più luoghi del-

la feconda, legnate. I Sonetti del Rifidu-
lo , cioè d’ Angela Cenni , maneicalco Sa-
nefe , uno de' primi fondatori della Con-
grega it’ Rozzi, autor del Guazzainglio,
c della Vedova , ottave flampate , erano
giù flati inprelÉ con alquanti d’aliti Rezr

STOLO Zeno.

Zi in Siena petCaliJlro di Simeone ad ijian-

eia di Maejho Giovanni di Aliffandra , e
Francefeo d' Avannit compagni librai a di

8 . di Aprite isj8. in 8. e poi por France-

feo di Simeone e compagni nel 1547. inor-

tavo . Io qui in aggiunta traferiverù un’
annotazione del vecchio Salvini

,

la qual
ti legge fra quelle , che fi trovano fenza
il fuo nome in fine del volume II. deli*

Opere burlefche delflenn', e d’altri, dell’

edizione di Londra per Giovanni Pikard
nel 17Z4. in ottavo p. 494. Il celebre Fon*
tanini

,
ingannato da! frontispizio

,
poli

nella fua Eloquenza Italiana i7 Capitolo
del Mantellaccio per opera de! Magnifico
Lorenzo ( de’ Medici ) quando veramente
non lo è . Nel corpo del libro il detto Ca-
pitolo ì primo in ordine , ed i fenza no-

me tT autore : vien dopo il Simpofio col

nome del Magnifico. Veramente tl Capito-
lo del Mantellaccio non ì , e non merita

d e[fere nemmeno in dubbio di così iUuflrt

Poeta , ni fi trova fra la raccolta MS.
delle Poefie del Magnifico Lorenzo, ferie,

e giocofe , la quale i nella libreria Medi-
ceo-Laurenziana . U Simpofio , benchi note

compito dalP autore , fu. ftampato dal La-
ica , ma pieno di lagune : a me i riutei-

to di ottenerlo, eome appunto ì nella fud-
detta raccolta MS. e Pho edito non folameie-

te intero , ma ne ho confervata appuntino
l’ortografia ec. Di qutRo Simpofio n hanno
IX. Capitoli, ma r ultimo è nancanie nel

fine .

1 So
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(*)-•- I Sonetti del Burchiello ,
comentati ( a capriccio ) dal

Doni. per Fraticc/co Marco/ini in 8.

Cortili , come bortiine ,
fcimunito, c

indcp.no della rtima di perlòne gravi , e

ùncadenti ,
fumcritaincnce fprezzaco da

Note di Ap

(*) L’cffieie del Burchiello vedefi qui

pteisb i' Doni, Tuo comentarore , il quale

pelò pili dui Poeta ha birngno di chi co-

mcnii l’ìnteipicce. 11 Qour indiiizza con
due lettere queftì Tuoi cicalecci a due pro-

fef.ori di pittura, e fcultura : la prima a

jneofo Timorftto , per averlo bravamente
dipinto , la jieonda a Cafpero Rombatilo

,

per averlo puliramente intagliato in tina

incil.iglia
, che ptobabiimcnic ftimo efter

quella, ch’io tengo in bronzo di pili che

mezzana grandezza, ove dalla parte del-

la teda fi legge A. F. DONI. FIOR - e

dall’ altra fenza alcuna epigrafe lì Icorge

il Gioia tfrrM^utQ
, prclanc forfè l’idea

da’fuoi A/oWi.
(a") Il Burnitilo, folto il qual nome Ila

nafeorto Gimanm di Domenico , non già

da Bibbiena, come lo credette il Cinelli,

ma da Firenze, ove tenea bottega di bar-

biett nella contrada di Cnlimaìa , e che
mori in Roma nel 1448. non è tanto in-

depno della fiima di fetfone pravi , e in-

tendenti , quanto il (eveto Monlignor no-
Uro ce lo rapprefenta . Perfonc gravi , e

intendenti ban formato tutt’ altro giudicio

di lai; e uno di loro non mi vetri con-
tefo , che fìa Benedetto Pareti , il quale
nella fua Lezione della Poetica pag. j8d.

parlando di lui , e di Antonio Alamanni ,

c riponendoli nella clafve di que’ Poeti ,

che ban creduto di far bene , c non fa-

evano più U ,
conclude , che nei loro

onetti vi Jì trovano alcune volte alcuni

fiinti, e alcuni tratti da non dovere efiere

aifhregiati de! tutto , t mafiimamente da
toloro, i aitali di cotali componimenti fi dò-

Iettano. Di lui favellando Lionardo Dati,
che pur fu Prelato, e b'efcovo di Mafia ,

fcrifte, che >1 Burchiello, comunque ei fof-

fie, non lalciava di piacere a tutti:

BurcUut : h nibil efi , cantu tamen al-

Itdt ontlict.

Tommnfo Coflo nel Ragionamento i. fo-

pra Scipion Mazzelìa pag. 22. 23. (a).
Ma ebbe poi l’ onore di erter 4e delizie

del

ostoloZeno.

E Antonio Sebafiian! pur J^efeovo , lo alle-

gò nella Poetica Tofeana p.243. :Pere<em-

plarc de’ Sonetti tomellati, ciué dì quelli,

a’ quali fi aggiiigne nel fine il tornello di

uno , o più verfi : di che fimilmente vien
commendalo dal Redi nelle Annotazioni
al fuo Ditirambo , ov’ egli però v‘'ingan-

na , mettendo , che il BarchicU» fìorilTe

nel 1480. quando fi noti , che, oltre all'

anno di fua motte giù riferito, Andrea di
Clone Orgagna

,

morto nel 1389. indirìRa-
va al Burchiello , che allora elTer doveva
affai giovinetto , i fuoi poetici componi-
menti (^yaf,tri Parrei. pag.tSó.'). Cote Ilo

bizzarro cervello ne’ fuoi Sonetti enimma-
tici

,

comporti da lui per non aver voluto
effer intclo, e che talvolta egli flcITo for-

fè non intendeva
, paragonati dal tti/ìeii

a Licofrone , e da Carlo Dati al fatirico

Perfio, fu ritrovatore diana nuova fpecie
di poefìa, non mai penfata da altri, quan-
do non li voglia mettere in quello conto
il Patafio di ler Brunetto , le due Trottole

del Petrarca , e qualche componimento
,

che negli antichi ti legge . Con ciò portò
egli la fua invenzione a tale eocellenza

,

che alle poelie , fcritte ad imitazione di
lui , fi diede pofeia la denorafnaaione, at-
ta burckrellefca , ficcome alle piacevoli ,
fcritte fui modello di quella del Bermi, fi

affine il titolo alla bemiefea . Non Viifti

pelò i Sonetti del Burchiello fono fantafli-

ci, edenimmatici . Moltilfimi fi fanno in-
tendere da per tè , e non ban bifogno d'
inierpreie ', e quefli fono cnO fpiritolì

, e
con tal proprictè , e gentileaza demiì ,

che fi pollono nel genere loro annoverar
tra i migliori. I Signori Accadenirct dclha

Crufea , che lo llelfo Fontanini non potrA
negare per uomini gruvi e httendrnti

,
non

hanno idcgnatq di allegar nel lato (Voca-

bolario i Sonetti di quello barbiere

,

benché
ora fentenziato per buffone, o fcimunito:
ma anche i pari log» talvolta u compiac-

ciono
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(1) Satire di Lodovico Ariofto. In Vinegia prejfo il Giolito i^óo,
in 12.

(2) - - - E ivi per Trance[co Sanfavino t^6i. in 12.

(3)
... E con note di Franccfco Turchi Trivigiano. InVencTfa

per Giufeppe Guglielmi 1575. in 12.

ielSahlni, da lui eziandio comeataio

,

acciocché il Rabelais^ e Bertoldino non

folFero foli ad aver quello onore , non

meritato da altri , a loro dilTuiiili . In di-

fefa ixrb del Salvlni ci fono le lezion*
del òignor Gio: Antoni» Papinì fopra il

Bnrcmello (a). 1

Note di Apostolo Zeno.

ciotto di dilcendere dalla lor gravità , e

dì prender relpiro , e Iralfullatfì in Tog-

getti baffi , c piacevoli , fciua cimare di

ederne condannaci e riprclì , anzi con fi-

curezza di eirecne guftati e applauditi.

(e) Qui fi battono due chiodi a un cal-

do. Chi non fapeire, che Y Abate Salvini

,

frequente feopu dei colpi del Fontanini
,

iquali però non giungono nemmeno a toc-

cargli la pelle, ciavelfe lafciati tantimo-

numentì de’ Tuoi gravi fiudj, c del fuo va-

fio fapere \ in fentìrfi fijfuriare all’ orec-

chio , che il Burchiello folTe fiato le deli-

zie di lui, fino ad averlo eziandio co-nen-

tato ,
a’ indurrebbe facilmente a credere ,

' che quegli non fi folTe d' altro prefo pen-

fiero , fe non di logorare il fuo ingegno

Intorno ai Sonetti di quel faniafiico , e

capricciufo barbiere, e che turca la Tua al-

ta riputazione fi folfe riftretia in averce-

ne dato un pieno, e dìfiulo tomento, fen-

aa mai levar la mano, e la penna da un
coal fatto lavoro . Ma finalmente venen-

dofi afeoprire, che dal Salvini non fi han-

no , fuorché SEI brievi Difeotji fopra il

Burchiello, recitati da lui aeU’Accademia
degli Apatifli , e inferiti qua e U nella

Farteli, de'fuoi Di/corfi Accademici, tut-

ti d’argomento fcientifico , e letterario
,

il ferro vibrato contro di lui , fenza far-

gli ofiefa, va a terra. Ma in quelle SEI
Burcbiellefche lezioni quante belle oifer-

vazioni, e fcoperce non ci fa egli ititomo

alla Tofeana favella , che era veramente

le fue deiizie, e della quale ne fapeva egli

dormendo più , che il fuo avveriario ve-

gliando? Le Lezioni poi del Sigaot Papini

,

Accademico Fioreacioo , che io numero di

Xll. formano da té un incero volume
, ci

prefentano una curioCa prefazione fopra 4
Burchiello col ritratto di elfo in principio

( In Fit. pel Paperirti lyu.in^.), tratto da
?uello della Galleria Medicea

, ove traqucl-
i d’altri infigni Scrittori gli diede luogo 4
Granduca Cofimo I. fattilo ricopiare du
Mutéo del Vclcovo Ciovio, in Como, fpe-
ditovi a tale oggetto Criflofano delPAliif-
fimo

,

poeta e pittor Fiorentino.
(t) Quefia edizione delle Satire (VII.)

dell’ col fuo ritratto in principio,
fu riveduta , e corretta da Lodovico Dol-
ce. Quefie fono dì tal perfezione

, fcrilfo

un valentuomo, cito gio/lrano del pari con
quelle di Orazio,

( 1 ) Quella riftampa é corredata dal
Sanfovino di brevi annotazioni intorno alle

materie

.

(j) Le note del Turchi fi trovano an-
che nell’ edizioni del Giolito 1568.
in dodici. Alle fudJette edizioni

, che fo-
no le fole regi lirate da Monfignorc

, mi
prenderò la lacolth di aggiugnere le tre

ieguenti , che fon poco note , e alTai ra-

re, fcelte dal numero di moltilfime altre,

che in varj tempi fe ne fono fatte.
* - - Le Satire di M. Lodaviqo Ariofto

volgari in terza rima , di nuovo (lampa-
te , del mefe di Oflobre M. D. XXXllII.
in 8. fenza luogo , e Stampatore .

Qurlla io credo elTere fiata la prima
edizione delle larir# AeWAriofio, fatta un
anno dopo la morte dì lui , il quale non
IO che in vita permatelTe mai

, che fof-

fero date alla ftampa; e la mia opinione
vico confermata , come or ora fi vedth ,
dal Rufcelli.

* - - Le Salire di M. Lodovico Ariofto

noviffimamente fiampate, 8t alla loro fa-

oa
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• {*) Satire, raccolte dal Sanfovino libri VII. Int^enezja per Nic-

colh Bevilacqua 1 5^3. in 8.

Note diApostolo Zeno.

na lettione ridotte. In l'iar/’ìa per Fran-

(efco Bindoni , Cb' Maphto Fjfìni compj-
gni del Mefe di M-i'Zt P/ÌDXXXl'lU
I

* - • Con quelle di Luigi Alamanni
,

con le correzioni e annotazioni nel fine,

di Girolamo Ruicelli. laymegia per Plinio

Pieirafanta ISS4. in 8.

Quali lingolare può dirti la copia, che

di quella rara impreffione Ha nella libre-

ria del Senatore Jacopo Soranzo, la quale
de’ libri piò ricercati è un immento tefo-

To. Avvita quivi il Rufcelli in una breve

]>refazione , che efecndo vicino a pubbli-

carfi il Furiofo dell’ Arioflo con alcune tue

fatiche topra lo ftctro , intendendo della

llampa , che ne avea cominciata il Pal-

grifi

,

e poi divulgata nel i$$d. egli avea
%mato Itene dì premettere al Poema le

prctenti Salire del medctimo autore , non
foln niente inferiori a quelle di Ciuvenale,
e di Perjto, ma peravventura degne dief-

fer loro antepofle , come più leggiadre , e

fiU gravi , e pili gioconde in/ieme
, frnzn

che quelle fi veggono ripiene di bruttifiimc ,

e ditonefiiffime parole. Soggiiigne potei a il

Ru/celli, che quelle T^r/re non furono im>

f

trctie
, te non dopo la motte dell’ autor

oro , ma ajfai male in arnefe

,

perchè
avendole quelli tcrirte

, quale ad una ,

quale ad altra peitona , andarono per le

mani di molti, e coti malconce date tuo-

»i da chi proccurò il gtradagno di sbfieffo,

e non Ponor delP amore , nè il beneficio e

la fodditfmione del mondo. Ritrovandote-
ne egli pertanto una copia tcritta amano,
che molti anni prima avea già in Roma
acquìllata, atrai piò corretta delle llam-
pate, volle dopo i Comici , che tutti ri-

corretti avea pur falli uteire in que’ gior-
ni, mandar fuori anche quelle i’nr/Ve, ar-

ricchite di brevi , e poche annotazioni , e
quali tutte sramatìcali , accompagnandole
con quelle aeìV Alamanni , non puruo in-

feriori a quelle, fe non di tempo. Per chia-
ra intelligenza di quelle ultime parole del

Rufcelli, avvertali, ciac VArioflo fcriftele

fae Satire avanti quelle AtWAlamanni

,

e
che quelli prima w\V Arioflo pubblicò le

fue . . - >

(*) - - E prima , ivi preffo il Sanfovino

1560. in 8. edizione /.

* - - E poteia , ivi appreffo Fabio, tAgo-
flino Zoppini tjSj. in 8. edizione III. »

11 quinto libro di quella Raccolta con-
tiene le Satire di Antonio yinciguerra, cit-

tadino Veneziano, c Segretario infigne del-

la Repubblica
, dalla quale entro e fuor

della patria fu adoperato in rìlevantillìmi

impieghi, accennati in parte dal Sabellico

nella tua Storia Veneziana , e in partico-

lare con averlo mandato tuo Oratore a
Innocenzio yill. cui rìutcl di tanta tod-
diifazinne , che con tuo Breve , ove con
molti elogi lo innalza , ricerca il Doge
Agoflino Barbango , che nella legazione

Romana ancora per lungo tempo gliel la-

fei : tanto atterendo il Sanfovino ( PenezJa
lib.y. pag t74. ediz.. II.) . Il Pinciguerra

ba il merito dieftere flato il primo a tcri-

ver Satire in nollra lingua
, llampate in

Bologna la prima volta per Platon* df
Benedetti nel t4P5- in quarto , e poi am-
pliate , in Penezia per li Niccolini 1517.
in ottavo . Nel Febbraio dell’ anno 1480.
fu Ipedito dalla Repubblica a prendere il

potiefio dell' Itola di Peplia, tiranneggia-

ta dalla famiglia àc' Frangipani

,

e princi-

palmente dall' ultimo Conte (ìiovanni
della qual Itola , e tpedizione egli fiele

una piò diligente, che elegante narrazio-
ne , che in quarto cnntcrvai tra i miei
manotcritti. Tengo altre»! di lui un bel-
lìlGmo Medaglione di bronzo , ove dalla
parte della tella, coperta di un lungo ber-
rettone, lì legge ; ANT. VINCIGUERRA.
REIP. VENET. A.SECRETIS. INTEGER-
RIMUS ; e nel roveteio ; CELO. MUSA.
BEAT. Il figurato rappretenia un Carro
tirato da due Cigni, ove Ha Orfeo, olia
Apollo fedendo con cetra in mano , e in
mezzo vi è una pianta di Alloro . Nel
batto del Medaglione Ha il nome dell’ar-

tefice : OPUS.SPERANDEI. Tralatciomol-
tillime cote , che potrei dire intorno al
ytneiguerra , il quale fu intimo amico di
Bernardo Bembo, padre del Cardinale ; c
una copia delle fue Satire, fcritta incar-
ta pecorina io quarto, da lai iatitolata al

detto
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(i) Satire e rime di Gabriel Simeoni . In Torino per Martino
Cravatta 1 S49-

Satire alla Carlona di Andrea da Berpmo ( Piero Nelli Sa-
nefe ) . In Venezjit per Paolo Gberardi 154^. 1584. to-

mi II. in 8.

[ (a) Satire di cinque Poeti illuftri
( Lodovico Ariofto, Francefeo

Sanfovino, Ercole Bemivoglio
, Luigi Alamanni

, Lodo-
vico Paterno ) . In P'enezja per Gio: Andrea Valvaffor*

15^5. in II.
,

(3) Le Opere burlefche di Francefeo Berni , di Giovanni dell»

Cafa , del Varchi , del Mauro , del Bino , del Molza ,
del Dolce , e del Firenzuola ( dedicate dal Lafca a Lo-
renzo Scala). In FirenT^ per Bernardo Giunti 1548. 1552-
tomo I. in 8.

(5) Le Satire di Luigi Alamarmì ftanno ancora con le fiie opere di ftampa di Lione

FB-3S7- W*
Note di Apostolo Zeno.

detto Bernardo

,

della cui grande amici-

zia con elio fi ha riCcontro anche dal V.

e VI. libro delle Lettere di Maritilo Fiei-

no, era tempo fra i codici del fa Ber-

nardo Trtvifano, gentiluomo di quella Re-

pubblica.

Gli autori ielle Satire raccolte dal fan-

fovino, fono, Lodovico Arioflo , Fecole Ben-

rivoglio ,
Luigi Alamanni , Pietro Nelli ,

Antonio yittcignerra ,
Francefeo Sanfovino

con un fuo Difeorfo in principio in pro-

pofito della Satira , Lodovico Dolce , Gi-
rolamo da' Domini , Girolamo Fenamolo , e

Ciò, Andrea dell* Anguillara .

(i) Al Simeoni piacque cognominar le

fue terze Rime, Satire alla bemufea, fic-

come Pietro Nelli volle appellar le fue ,

Salire alla cartona. L* uno e l’altra ne
indirizzano alcuna t. Pietro Aretino, il cui

nome pareva allora , che Colo baftalTe a
immortalar eli altrui feriti!. Menta elTer

lena in Differtazione intorno alla vita, c

all’ opere ilei Simeoni, (ciiita io Gio, Bur-

eardo Menchenio , che è li^nCXIlI. delle

ine Differtazioni letterarie pag. xi$. (,Lipf,

typit Jo. Cbriftopb. Martini t7j4- ini,")

(a) Ma nella fiaoipa di Lione le Sali-

re AeWAlamanni fono XII. laddove in que-

lla Raccolta, fatta da Mario degli Andini

,

non fono più di IV. Quelle ieìBe0Ìvogli»

Tomo IL

fi trovano in un volumetto da ti , ftam-
paro alfa! prima dai Giolito nel i$4d. ia
duodecimo infieme con altre fue Rime

,

C
più volte poi riflampate dal Giolito me-
defimo nel t$to. ISS7. i$;8. Ma le Sa-
tire di Lodovico Paterno fecero la prima
comparfa in quella Raccolta

, in numero
di XVf. dillinte in III. Parli , la prima
delle quali ce le di leifute in terza rima
alla maniera comune i la feconda in otta-
va rima; e la terza in verfo fciolto. Nd
principio del libro Ha una lettera del Po-
terno fopra la Satira latina c tofeana ,

tratta dal libro delle (me Lettere, che an-
cora fi afpetlano . V Andini nell* avvifo

ai lettori fi dichiara di aver lafciate fuo-

ra , come falcio troppo grave , le Nelline ,

e r altre del tutto indegne da farfi vedere

a lato alle qui raccolte da lui.

(}, Quello tomo I. fu Aampato da Ber-
nardo Giunti anche nel 1^50. ma l’edizio-

oc del 1S48. è la più Aimata, perché me-
no dell’ altre da lacune ingombrata . Le
imprellioni anteriori delle Rime àelBemi,
e di qualche altro de’ fopraddetii erano
coti t^utaie , che il Lafca ha tutta In

ragione di condannarle nella lettera a Lo-
renzo Scala

,

come guafte , malconce , lace-

re , e fmembrate per difetta folamenle , «

per colpa degliStampatori: ioletide diquel-
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(*) - » - Tomo li. ( che di più ne contiene di Lodovico Mar-
telli, di Mattio Franzefì, dell’ Aretino, e diverfi altri ).

In Firenze prejfo i Giunti 1555. in 8.

II Lifcit in tempi aflài meno fcnipo-

lofi de’ noflri fece quelle edizioni . Pref-

fo il Signor Marchele Capponi
, confer-

vatore delle cofe pili fingolari , fi ferba

il tomo I. della luddetca edizione i. del

1548. con una lettera ii Niccolò P'tllani

,

fé ritta da Villafreda ai di Ottobre del

185 e. a chi gli avea predato il libro ,

di che lo ringrazia , e gli manda un
pieno Capitolo in terza nma contra il

mal codume, l’impicù, la maniera ple-

bea. e come dice, la favella da tavernie-

re del libro, e principalmente contea il

Berni
, cui maltratta per ogni verfo , né

Note di Api

le fatte in l'enrtia da Care/e NVva la pri-

ma volta nel 1537. e poi nel 1538. fegui-

te da un’ altra di Rama nel 1539. < poi
da due dì t'enezia is4a. c 1345. tutte in

etiava lenza nome di Stampatore . Paula
Manuzio ne prometteva una migliott rac-
colta, che pofeìa non ebbe elfetto.

(*) Quello libro li. fu melTo ìafieine ,
ficcome dice fi/ipaa duali nella fua de-
dicazione ad AJtffandio di Ottaviano da'
Medici , col eon/tglio a parara di parjone
tiuaizioja

, fra le quali pud eflere , che
JoOe anche il Lajea , cui unicamente il

Tottianini le attribuifee. Del tempo della
morte Cel Berni, e delM.rKra fìi gii par-
lato (Lerrere facete Ub, II. pag. 135. ,15.
323.) : quella del Molza fegul nel 2544.
del Frauze/i nel 1335. e di U$ca Martini,
nel IJ0I. A’ giorni noflri fi fon vedute al-
tre quattro edizioni ( le prime tre in otta-
vo') di quefte opere buriefclic. La prima
divifa in III. tomi , credo che Ga fiata
fatta nel 2723. ( fe però non è falla la
data , come i falfo il luogo dell’ impref-
iionc ) : parte in Londra

, c parte io Fi-
renze, ma veramente in Napoli

j

e qoefta
«ien approvata , e allegata nell’ ultima
edizione del Vocaboiaiio della Crufia, Ne
fu fatta poi nna rifiam|« fitoiirocnte in
Napoli

,

benché il fioatiepizio ce la vo-

forfè m tutto fenza ragione . Quegli ,

al quale è diretto il Capitolo, da lui lì

chiama ,
del Parifio cielo chiara Jlella ,

e di cognome, Bufeiardo , cosi detto
,

alla Francefe, ancor ànW .Allacci

,

elTen-

do egli G'tanjacopo Bucciardo

,

o Buccar-

do. Parigine , autor della Vita di Pier

Lafcna, [
De Patria Hotneri

e che ai xxi. Dicembre del idj7- nclP

Accademia degli UmoriAi di Roma re-

ati) una Orazione latina in morte del

iàmofo Peireskio , la quale 11 legge ap-

f

iè della fua Vita, feruta ini Gajjenda

,

Naudei epijl. lxxiv. pag. 556. J

s To LO Zeno.

S
tia far credere di Firenze . Il tòmo III.

i quelle due edizioni ci di molti prege-

voli componimenti , non prime fizmpztì,

c quelli in particolare di Franctfeo Ruf-
poh, di Piet Salveiti, del La/ca, e iiAl-
fmfo de' Pazzi , e con elH i Beoni , o lia

il Simpofio , corretto del Maenifico Loren-

zo, S; neha una terza impreilione diLuiv
dra per Cimanni Picbard nel 1714. in II.

tomi, illufirati in fine con note dal vec-

chio Salvini , fenzaché però vi appaja il

fuo nome. Non io , fe di lui lia pure la

Vita del Berni, pofia innanzi al I.tomo,
ove non Mlfo difiimularc , che un grave
torto fi faccia alla memoria di Majfto Ve-
rnerò, Gentiluomo Veneziano, e poi Arci-

vefeovo di Cotfù , cui viene imputato ca-

lunniofamente il nefando Canto della

fitta, opera non foto compofia, ma ezian-

dio fiamrata nel 1531. nel qual tempo

Maffeo Venterò ancora non era nato . Il

vero autore dell’opera, come pare di quel-

la , non mwo turpe della Putrann erran-

te, in oltavi^rima , come la Zaffetta, è

fiato Loretazfl V-niero

,

padre di cifo Maf-
feo: il qual Lorenzo fu allievo ótil’ Areti-

no, che, come a fuo pari, gliene db per-

ciò lode in alcuna delle fue opere . Ciò ,

che tralTc in errore l' autor di quella pre-

fazione , fi è fiato l’elTcre fiati rìftamp».
li

\ \
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Canzoni, o Mafcherate carnafcialefche (cioè carnovalcfchc

)

di Giambatifia dell’ Ottonaio , Araldo della Signoria di
Firenze (pubblicate da Paolo di lui fratello). InFiren^e
per Lorenzp Torrentino 1 5^0. in 8.

(*) Trionfi, carri, mafcherate, o canti carnafcialefchi , dal tem-
po di Lorenzo de’ Medici . In FirenT^e 1559. in 8. fen^n
Stampatore

.

Quefta edizione , in cui furono medè dell Ottmajo , ma fcorrctte e manciie-

alcune Canzoni del fuddetto Giambaiijla voli , venne pure dal Lafca

,

il q^e a
amati*

Note di Apostolo Zeno.

ti i fiiddetrt due Canti in paefe eretico

l’anno in ottavo, non foto fatto no*
me di Maffeo yemeto Arcive/covo , ma an-
cora con un ritratto di lui , a oggetto di

calunniate , e di tendere obbrobriofo un
Prelato cattolico, e ne’ Tuoi legittimi verfi

onelbdimo : artifizio diabolico , e altre

Tolte dai maligni fettar}, cd eretici pra-
ticato . Dopo tutte le mentovate impref-
fioni del Berni ufcl in III. tomi quella di

Roma , folto il falfo tìtolo di ìJfecht al

Reno apprelfo Jacopo Brotdeiet nel I7zd.

in duodecimo

,

la più feorretta di tutte Ì‘al-

tre, della quale dandoli giudicio in un av-
Tilb, polla infine del tomo III. dcllaedi-
lione li. di NapoJi, non fi ba riguardo di

dire, che quivi ben firavvifa, che chiun-
que ne ba avuta la cura, di tutt' altro ha
faputo

, che di sì fatte cofe ; c che anzi
per iar I* edizione più copiofa dì rime ,

che non fon quelle de’ Giunti , ba fcelto
le peggiori

, e le piU rifluiate , che in que~

fio JÌ)le fi abbiano
, e che non vogliono a

nulla.

(*) L’intero irtolo di quella Raccolta,
divenuta afiai rara, egli è quello;

* - - Tutti i trionfi, cani, mafchera-
te , o canti camalcialefchi , andari per Fi-

lenzc dal tempo del Magnifico LÒ-enzo
Tecchio de’ Medici , quando egli ebbero
prima cominciamento, per infino a quella

anno prefente 1559. Intiorenza 1559.108.

fenza Stampatore ( che perù cettainenlc fu

il Torrentino').

Quella modo di felleggiare fu trovato
dal Magnifico Lorenzo • A petizione di

tro Pacini da Pefeia ,
di cui fi veggano

fiampaie tra’l 1490. e’I i$oo. vanno im-

preflTe in quarto , fenza efpreffione di luo-

go , e di tempo , due pìccole Raccolte :

r una col tìtolo di Canzone per andare
in mafehera per oarnafciale , fatte da
più perfone ', e alle prime precede il no-
me ai Lorenzo de' Medici , e alle feconde
quello di Bernardo Giambullari ; l’altra ha
nel frontitpizio , Ballatette del Magnifico
Lorenzo de' Medici , di M. Agnolo Polizia-

no , e di Bernardo Ciamburlari i e in que-
lla Raccolta oflervo gliefempiì delle Cuo-
zone a ballo, citate dagli Accademici del-

la Crufea : ma nell’ una e nell’ altra di
dette Raccolte leKonfi diverfi Trionfi, e
Canti , che il Lafca pubblicò nella fua ,

vari t*cl titola, t) nei verfi, e tl anche
nel numero delle llanze ; nò in tutti vi fi

conviene del nome dell’ aurore . Sta fra’

miei codici in quarto un bel tello a pen-
na delle Poefie «1 Magnifico Lorenzo , fcrit-

to in carta pecorina quattHanni dopo la

morte di lui ,
avvenuta in Firenze il di

IX. di Aprile nel 1591. e finirò diferivere

in Firerrze per mano di Giovanni Ugolini

il dì inil. di Genn^o delP anno 1496. Qui-

vi iMgonfi molti Triorrfi , o Canti, melR
dal Lafca nella foa Raccolta, e da luì ad
alleo autore attribuiti. Chi vago fodie di

fapere , cofa fodero limili Trionfi , e eoo
qual pompa prodotti al popolo Fiorentino,

può averne nn faggio dalla deferizìone ,

che ne ha Uefa il Doni, di quello del Car-
ro della morte , com polla da Antonio Ala-
manni ,

fe fi crede al Lafca (pag.t}i.) ,

ovvero dal Magnifico, fe al Doni fi prefta

fede . La detta deferizìone del Doni leg-

gefi nella fua opera inedita , intitolata ,

Nuova opinione circa le Imprefe amotofe ,La « nu-
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Rime piacevoli di Aleflandro Allegri. In Verona per Bartolo-

meo dalle Donne tdog. Parici, in 4.

- - - Parte li. In Verona per Bartolomeo Merlo dalle Donne
1607. in 4.

- - - Parte III. In Fireni^ per Gio: Antonio ^ eRafaello Graf-

fi ido8. in 4.
- - - Parte IV. In Verona per Bartolameo Merlo dalle Donne

idij. M4.

• ilUtna di Paolo dell Otiona/o vide fuo

mal grado per ordine fupremo tagliarli

k cane fra la pagina 29B. e 598. nel li-

V NotediApo

» militari ( Parte I. Imprefa XXI, ) : del

<)ual libro cliBonu due eleganti lefti nella

libreria Soranzo, altre volte da me licot-

data . Convien credere , che aliai lamofa
dblTctimalla in Firenze la nemoria dique-
Ao Carro, vedende lene delctiita lapompa
anche da Giorgio tonfati nella Vita ai Pirro

di Copmo piitoc Fiorentino ( Parte III.

voi. I. pitg. za. 2}. , il quale ne lu l'in-

Venlnre , e*l dircttor principale nel i$ia.

Veeg'lì loAclloKyùrr nella Vira di Frarn

tefio Cranacci ( Ivi pag. iy6. ) , ove dà
conto di qualche altra Majeherata , per
cui dal Magnifico , e poi da altri fu ado-

perato. 11 Pulh.i,ino (Fpifi. hb.U, a. Xf.)
chiama quefli Canti Camafcialrfcti ^ Verfi
Tefcenimi .

(a) In propofito della querela molTa al

Lafca da Paolo delP Ottonaio , fratello di

Ciamiatifla , oltre a quello , che fe ne
racconta nelle Kotizir dei!'Accademia Fio-

rentina, donde il Fomtanini traile quel po-

co , che ne dille di fopra , fi ha una let-

tera del Lafca a Lara Martini ^pag.’gó.)

Aampata nel volume I. della Parte IV. del-

le Prr,ft Fiorentine , ore a lungo racconta
il fracalld , che Paolo , foftenuto dalla fa-

zione degli Aramfi

,

andava facendo per
Firrnze, col dire , che il hafea aveva af-

AITmata fuo fratello, perchè i Catui Tuoi

più belli appariifcro , maneggiando^ fin

pt'. ilo il Duca ,
onde folle commelTo alto

Stampatore di non date a petfooa alcuna

bro ) dopo Campato (n) : cofa , che priin.t

o dopo , ma piuttoilo prima di ulcirc in

luce , meritavano altri non pochi

.

STOLO Zeno.

copia della Raccolta del Lafca , co! di

fatto nulla valfe né ragione , rè uflficio

per impedire , che tal ordine non ufrilTe.

Convenncgli pertanto folTrire il taglio di

quelle carte nel libro , dopo Aampaio ;

ma egli fenza perder punto del fuo fpiti-

to gioviale , fe ne fece bedè
,
mettendo

in tifo e ì’Ottcnafo, e que'Canti, i qua-
li , die’ egli (.pag. 78. ) , eie diavolo fono
eglino poi alno

, eie Canti carnafeiaiefeii ?

comptfiztone fteieja , e de! volpa ; e come
voi dicejie gii , quanto peggio fanno , Ma-
ro ì meglio, e tanto pih piacciono, VEtru-
feo , ciuè Aifonfo de' Pazzi , fece quello
Epitafio a Paolo dell'Otiana/o.

» giace tncITcr Pagalo Ottonaio,

„ Unico a raccontar ogni novella:

„ Seco è '1 Piorao Allotto, 9c tlGo-
nella.

Nella Pila del Lafca

,

Icritta nlrimaiDen-
te dal Signor Btfeionì , c prepofta alla
Parte I. delle Rime di lui ( In Eir. preffo
U Moiicfr 1741. /'a 8.), li fcuopre ringio-
Aizia ufara al Lafca in quella occaAonc,
e là ne rimetto i curioB ( pag. XXXIX.
XLIP. ) per noo irarienerH di vantaggio

con quella Annotazione, con la quale chiu-

do il prefente Capo, in fine del quale il

ferero nodro Ariltarco fi dichiara capitai

nemico di tutte le Poefie gwo/f
, talché

le vorrebbe intieramente abolite
,
perchè

da elTe poco, per non dir rotila
, buono

fi apprende.

Oltre
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Oltre alle Rhnt di Ctfart Caporalî

,

più volte lUmpate , e Tpe-ialmente in

Venezia da Bernardo Giunti nel iòo8.

in duodecimo , ce ne fono altre di que-

Aa fatta , che non ferve qui regiftrare :

e non fenza giuHizia fi potrebbono tra-

I c I. *5

iafciare ancor quelle , dalle quali poco ,
per non dir nulla

^ di buono fi appren-
de : e a gran parte di elfc convengono
gli sfoghi di Niccolò tulliani nell’ accen-
nato filo Capitolo al Bueciaido,

CAPO V.

Canzonieri facri.

(i) TL Petrarca fpirituale di Girolamo Malipiero , dell’ Ordine
J. de’ Frati Minori olTervanii. Jnyenezja per Francefeo Mar-

colini i5qd. in 4.

(a) - • - E ( con iin Sonetto di Pierio Valeriano all’ autore )

.

Ivi per Comin da Trino 1545. in 8.

Note di Apostolo Zeno.

(1) L'intenzione di quello buon frate,

nato nobilmente in Venezia di famiglia

affai cofpicua , è fiata aliai lodevole , e

pia, poichi avendo fpitiiualizzato ilCan-

zonier del Petrarca , cercò , non fenza

molta fatica , di ridurlo di profano in fa-

ero . Se Tedetto non corrifpofe all' in-

tento
,

fe ne incolpi , anzi che l’opera

fna , il gufto del feedo depravato . Egli

per altro non meritava , che alcuni fe ne

ncelTero foggetto di bedà , e di derilio-

ne : tra i quali Niccofb Franco , portato

di fua natura , ma per fua ditgrazia , a

dir male, in una delle fue Pifio/e., cb'ei

finge fcriita u\ Petrarea (,pag.CI^I.ediz-I.y

dopo aver biafimaro in generale i molti

comentatori , e imitatori di lui , paffa a
dire , edere flati di quegli , che vi han
voluto far erijliano ( quau che prima noi

folte ) ducento anni dopo la morte , e da
Prete ( che però non diceva melfa ) vi

han fatto Frate ,
ponendovi e eordeme , »

zoccoli, e fcap-olare, chiamandovi VS.TH.hh-

Ch SPIRITUALI?. E con poco diflìmil fra-

le ridefi Ciatnbaiifi» GiraJdi ( Vifeor/o iim

tomo ai Romanzi pap.Tp.yt."), di chi Pha
fatto SPIRITUALE, vedendolo da frate mi-
nore , e poi cingendolo di corda , gli ha
mejfi in zoccoli i piedi .

(a) Non ci è qui nome di Stampatore;
e r edizione non ò di Comin da Trino ,

ma del Marcolini : il che ci fa conofeere
la qualità del carattere , e cel conferma
il privilegio del Senato concedutoli perX.
anni, che ad altri facea divieto diriflam-

pare quell’ opera . Il Sonetto poi , ailii-

buito da Monlignore a Pierio l^aleriam %

è veramente di Già, Francefeo Pierie, di-

veriinimo da Pierio f'aleriano , che mai
aon ebbe, ni prefe il nome di Ciò, Fran-

cefeo, Nel fuo batiefimo fu chiamato Gio.

Pietro b'aleriano Bolzanio . Ij Sabellico fua
macftro , e Urtano Bolzanio fuo zio pa-
terno , vollero , che fi cognomioafTe Pie-

rio per la fua facilità in ut verfi latini -

Alla loro auturirà cimdcfcefe la fua mo-
deflia , onde dappoi fempie Pierio VaU-
riano , e non aluimenti u denominò nef
fuoi fcfitli

.

Opere
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( I ) Opere di Girolamo Benivicni , e uoa Canzone dell’ amore
celcftc e divino col comcnto del Conte Gio.Pico Miran-
dolano. In l^enezja Nicrolh Zoppino 1522. ini.

{z) Deus y Canzone fpiritualc di Celio Magno con un difeorfo

di Ottavio Mcnini , un Comento di Valerio Marcellini ,

e due Lezioni di Teodoro Angelucci . In P'enei^a perDo^
monco Farri 1579. tn 4.

Il Manlio , S«;rmrio del Confiftlio

di X. che dedica il libro a Orfrtto Giu-

JUnia’to y trovandoli iti ITpagna con TAm-
ba<ciadore .Aìbetto BticLitro ( in latino

JS.ì:lu.irtiis ) fece quella maravlgliofa Cary-

sene con difcgno di aggiungerne ciiujiic

altre y tutte lopra i fa pnncipj, a’ quali

^a noilra Fede ft attiene : e fono quelli r

Deus
, prò nobis , natus ,

mortuut , rr-

furrc.tit
,

rediturut . l^Angelutci y dame
«Itrnve rammentato , medico natio di

Bclporte nelle vicinanze di Macerata, e

antagooilla di Francefeo Patrh.) a favor

Note di Ap

CO * - • E prima , m Fireme per gli

pedi di Filippo di Giunta ijip. dei mefé
di Marzo, in 8.

QueAa ediaione delle Opere di Girolamo
Bemviem , Getitilnomo e Canonico Fio-
rentino, vico qui da me tiCcrìta, nonio-
lo come la piima, ma come mì^IioK dell’

altra . Ci i altr* opera dello ftello , dal
Totuanini ignorata e taciuta , la quale ci

dà un altro Canzonitr focro àtXBemvieniy
tutto comeniato da lui , donde lì com-
prende di quanta filofofia , e di profonda
teologia folle quefio ctiftiano Poeta alta.

Mente dotato.
* - - Comento di Girolamo Benivieni

Ibpra più foe Canzone e Sonetti dello Amo-
re e della Belleiza divina compnllo . Allo
tlluflre Principe Ciovanlirancelco Pico Si-

nore della Mirandola c Conte diConcor-
ia • In Firenze per Antonio Tmbini » Lo-

renzo di Trancefeo Veneziano e AndreaGhye
da Pifioja . Adi VII. diSettembre ijoo. in

foglio.

(a) Per error di ftampa
, e trafpotta-

mcnto di numeri è coifo 1579. in luogo
di 1S97. ael qual anno appunto i U dua

SAriJlotele , fii Accidemia Venezia-

tMy così detta per eccellenza , la quale

con animo grande, e piuttollo da Prin-

cipe , che da privato , lotto la proterJo-

ne del Cardinale Alelì’andrino
, dtpoi (bm-

mo Pontefice San Pio V. fu illituìta dal

Cavalier Feilerigo Badoaro con nobile

llamperia , nella quale fi veggono egre-

giamente llampace non poche buona ope-

re in bel larattere tondo , e per lo più

in forma di ijuarto .* cola dappoi non
più vedutafi (ir )

.

iSTOLo Zeno.

della dedicazione del ALim oAOrfatoGiu-
pimano. SctilTe egli quena rairabilCairzg-

ne nel 1574. e fi trova ftxmpata anche nel
vrdumc delle lue RJme . E* difgrazia, che
alla medelìma egli non abbia aggiunte
le altre cinque

, che aveva in animo di
iicrivcre lopra il fublime argomento

,
già

da lui con canta dignità incooinciato a
trattarli

.

(0) Piglia qui Monlignore un folennilB-

mo Sbaglio t L’ Angelucci non fu dell’ Ac-
cademia Veneziana , iftituita dal Cavaliee
Federigo Badoaio

, la quale nel 1501. era
già del tutto mancata, c con autorità di

pubblicoDecreto condannata e fpenta; ma
ju della feconda Accademia Veneziana, fon-

data ai XXI. di Giugno l'anno isoj- da
IX. letterati

, allora di molto grido , un»
de’ quali era il fuddetto Angelucci . La

r
cima di quelle due Accademie era detta

Accademia delta Fama , e ciò perebi

Spiegava la Fama per foa Imprcfa-, la le-

eoni avea per Imprcfa , cmiie altiore fi

è detto, pali, che a Monfignore par-

vero cannoneini. Quella pure avera la fua
ftamperia , alla cui direzione era fiato

.
Pie-
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. (*) Traduzioni de’ Salmi penitenziali , fatte da di veri! , c rac-

colte da Francefco da Trivigi Frate Carmelitano
( chia-

mato altrove France/co Turchi) . In Vinegìa frejfo U Ciò.
lito 1572. in la.

Note diApostolo Zeno.

prefcclto Andre» Mufchia , (iccoiiie all’ al-

tra era ftaco alTe^naio per direttore Puoi»

Mmuzia. Nel molo dei IX. fondatori del-

la feconda Accademim Phiezùn» , occupa
ì’Angelaeci il fefto luogo; e poiché lafon-

daxkme di efu non è a notiiia , fe non
di pockillìnii , credo , che non farà difag-

fraderole ai leggitori • eh’ io qa) oe re-

gidri il catalogo.

CUmiétlfl» Leoni Veneciano

.

Vineenvo CUieni Romano.
Pompeo Lrmpn da Bari

.

Lsun Scaram da Brindili.

Giovarmi Contarmi Veneziano.
Teodoro Angelucci da Belforie.

. patio Paohni Udinefe.
Guidoni Cafoni da Serrarrallc.

Gio. Paolo Galiucci da Salò

.

Poco dopo, a fine di dare alla radunanza

J
iih corpo ,

ognuno dei fondatori ebbe la

acoltà di aggregarvi un foggetto di me-
rito conofeiuto . L’Accademia fu tolta io

protezicre dal Senato , dal quale fu a lei

comandato , che nella pubblica Ducal Li-

breria tenefte i fuoi letterari congreffi ; e
le furono deftinati per proiettori tèi Gen-
tiluomini riguardevoli : di che Simon Bi-
talli, come di cofa non più praticata, né
iutefa, (amaraviglie {Imprrfe /ié.Lp.80.)

I protettoti eletti furono
, benedetto Ta.

otiafietra, GirolatmZeno, Seiaftiano Priu-
li ,

Cario Ruzzmi , Giovanni Tiepolo , e
Girolamo Ditdo,
Ma intorno oTeodoro AngHucci foggitl-

gnerò qui alcune cofe . Egli in eié giova-
nile .bandito, non 10 per qual cagione, da
Belforte fua patria, ritiroll! in Venezia, e
di qua paf.ò in Francia, nella cui capitale

•ttefe a fate ! fuoi ftud) , dei quali , fe fi

dà fede al Patmj , la Teologia fcolafiica

fu allora il fuo favorito . Ritornato a Ve-
nezia , venne ammefso per maggiordomo
appretto Antonio Tiepolo, eletto Retlor di

Brefcia ; ma non fenza ditguflo del padro-

ne fe ne parti poco dopo
, per accettare

l’invito fattogli dai Trevigiani di pubblico
maeftro di umane lettere . Oi là a qualche
tempo fi tratferl airUoivetfilà di Padova,
ove fi addottorò in filofofia e iDedicina; e
allora fit , cioè nel IS84. che fcrifm il li-

bro, Qfod metaphifica eademjmt autephi.

fica , contra Francefco Patrizi , il quale
con la fua Apologia gli ritoccò ben bene
le coilole . Ripi^ò polcia l’impiego, che
avealafciato in Trivigi, e quivi prete mo-
glie; e fi guadagnò di tal guifa la ftima,
c l’allèlto di que’ cittadini

, che lo aggre-
garono al loro Configlio . Condotto con
onorevole Ilipendio per medico in Monta-
gnana , nobii terra , e callello del Pado-
vano, mori quivi l’anno ijp7. ma il fuo
corpo fu poi traiportato a Trivigi nell'

arca dei parenti di fua moglie fepolto con
onorifica iferìzione

,
poftagli dall’ amico

Bartolommeo Burchtlatt.

Poiché fi é detta qualche cofa di Celio
Magno , e di Teodoro Angelucci , non paf-
Ccrò affatto fono ùìenz'ia Ottavio Menini

,

nominata di fopra. Egli fu Udinefe, buon
Poeta latino , e uno de’ poi afiociati alla
feconda Accademia Veneziana . Mori ai
XXIII. di Marzo nel 1617. e fene faono-
tata menzione neW Ppiftole latine del Se-
natore, ediftorico Anitrea Morofini p.tz$.

Z4J. Nè lafcerò affatto in filenzio Valerio

Marcellini, nato di onefta famiglia in Ve-
nezia, autore del comrnto della fuddetta

Canzone di Celio Magno, Egli vien lodato

dal Boriagli nel Turamino pag. 38. di Mo-
derata Fonte nella Giornata li. della tua

Opera del Merito delle Donne pag. 133. e
VAtanam ci ha date alcune Rime di lui

nel I. eli. volume della fua Raccolta.

(*} * - - E la prima volta , ivi tjdS.

m it.

I ttaduttori dei Salmi (otta Antonio Min-
tumo, BuonaventuraGotrzaga ,

LauraBat-
tiferra. Luigi Alamanni , Pietro O'/ilago ,
e'I detto Francefco Turchi, che qui fi dice

apertamente CamuUtane, benché il Fon-
tanini
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(*) Lagrime penitenziali in VII. Canzoni a imitazione de’ VII.

Salmi penitenziali di David , compofte da D. Germano
de’ Vecchi da Udine monaco Camaldolefe 1 e dedicate a

Urbano Savorgnano ) . In Vene^jo Jacopo Simoeni 1 574. in 4.

Benurdinù Tomitano loda il libro con

una lettera a Giovanni Martinengo . Il

Padre becchi avrebbe fatto meglio acon-

tentarfì delle lodi del luo Razzi , del

Varchi f e di Tori^uato Tallo

,

che in vo-

ler fere anche da jlntiquario e da IJIo-

rico , fkcome fece in un Tuo libro in fo-

glio , a cui diede il titolo petulante e

luperbo di Nemefi

,

mettendoli , mal for-

nito di buone cognirionì , e armato di

lofìvmi
, a follener di potenza paradolTi

ridicoli
, i quali non gli fecero alcuno

onore (o)
;
perocché avendo oUmo il

N OTE DI Apo

tanini in altro luogo aflerifea , che egli

abbia tempre nelle lue opere taciuto il tuo
elTer di teligiolo e di frate . La traduci».
ne del Minturoo fta ancora nrl 1 aXe/v« di

orazioni del Padre Niccolh Aarifico Sanefe,
dello fteiTo Ordine . A quelle traduzioni
fuccedono io line del libro Rime fphitinli
di divedi autori.

(•) Scriflc anche in verfo le Lagrime
penitenziali di Carlo V. le quali però non
mai furono da lui pubblicate, benchi Ter-
guato Taffo nel confottalTe con lettera, e
con Sonetto.

(«) In più luoghi della Biitioteca Italia-

na ho prefi il Fontanini di mira alcuni
Scrittori Camaiàole/ì, Pare, che egli con-
ceputa avelie verfo quella dignillima Re-
ligione una tal quale amarezza, la quale
doude avelTe tratta l’origine , non vo' ti-

cetcatlo . Fuvvi poc’anzi , chi fiimò fuo
debito efaminare in quefia parte i fentt-

meoti di lui , e in una Lettera critica di-

fender dalle fue oppofizioni gli Scrittori

Camaldolefi

,

poco favnrevolmenle tratta-

ti ; il che mi rifparmia: la pena di ften-

dermì o poco o molto, ove di loro li par-
li . Ciò, che fiali la Keme/i, opera itiedi-

libro , da lui qualificato per Nuovo di-

feorfo della Patria ( così comunemente
li chiama il Friuli ) ai Sette deputati

della città di Udine ai xxiv. Dicembre
del 158^. quelli ne fecero tal conto ,

che non curarono che fi ilampafie . Ci è
un bel detto prelfo di Cicerone , adatta-

to a più d’ uno , che fi vede pronto a far

liuti. Il detto fi i quello; guam guitgue

norit artem , in l>ac fe extrteat
[ TulcuL

guxjì. Itb. I. eae. xviit. ] : e n’é un altro

,

ugualmente bello , in Plinio, ne futor ul-

tra o eptdam [ Lib. XXXV, cap. x. ]

STOLO Zeno.

ta del Padre Vecchi , chi può farne fodo

giudicio
,
quando non l’abbia veduta, e

conlìderaca ì Scritta a favore della ciiià

di Udine , ella non può foJditfare , a chi

lien divella opinione. Racconta il Palla-

dio , iftorico del Friuli , elTerfi trovata in

Udine l’anno 1J17. una ifcriztone, prete-

fa antica, ove fiftabiliva, che quefto lu(^

go fnlTe fiato iltituiiò da GiulioCcfare Fo-
rum Julii fecundo . Balla leggerla per co-
nofeerc falla la dettatura, come fi è fal-

la la data del ritrovamento. Siguarisar-
tifteem, dabo Monachum guendam Camal-
dulenfem Gcimanum de Vecchiit , inter

cujus [cripta, Ufini eonfarcinavit cir-

ca annum 1600, frimum apparuit

.

Il fat-

to ci vien riferito da Filippo de! Torre ,

che fu poi Vefeovo d' Adria ( Differì- de

Colon. Foro/ul. pag. i8t.), di cui può dirli

ficuramcntc, che
- • - uno fe peSttre cunSa ve(uftat

Condiderat .
‘

Se di qucfto conio fon l’ altre cole
, pro-

dotte dal Voite Vecchi nella fua Nemefi ,

r Arcivefeovo di Aneira ha gran ragion*

di chiamarle, paradojp ridicoli.

Le
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' Le Lagrime di penitenza di David, di Scipione di Manzano
'

( al Cardinale e Vefeovo di Verona Agoftino Valiero
pubblicate da Marcantonio Nicoletti , iftorico del Friuli)*

‘ In Venei^a per Altobello Saltaato 1592. in 4.

I Salmi penitenziali in terza rima, di Luigi Alamanni . Stan-
no con le fue Opere pag. 42 1.

* (*)--- Sonetti tolti dalla Scrittura, e da detti de’ Santi Padri.
* - • Ivi t$6 i. in 4.

Le Lagrime di penitenza di Girolamo Aleandro ( il giovane )
a imitazione de’ fette Salmi penitenziali. In Roma perGtt-

* '

• glielmo Facciofti 1623. inS.

'Il noftro Alenndro dedica all’ amico
fuo Cagiano dal Paau) quelle VII. Can-

' zoni rpirìtuali con aKiun^er nel margi-
’ ne il tcflo latino di Lhivid . Dice con
piena siullizia

, che il nome di Caffia-

no in Roma , e ne’ luoghi remoti rif*

piende , come di amatole delle lettere
j

e di fautore de' letterati / e dice pure di

"aver compolle dfe Carrumi , come per

una parafrali di quei Salmi a contempla-

ndone di perfona divota, nell’età Tua di

IVI. anni : per la aual cola appunto
Adriano Baillet diede luogo ili'Aleandro

nel fuo Trattato ijlorico de’ FaneiulU
,

divenuti celebri per li loro ftud) o ferit-

'ti
[ pai>. 204.] , Rampato in Parigi pref-

fo il Ùezallier nel 1688. in duodecimo

.in lingua Francefe . V Aleandro ReRb
ayca prima pubblicati in verlì latini ele-

giaci i Salmi penitenziali in Trivigi

preffo Domenito Amico nel 1 59 j. in quar-
to , dedicandogli nell’ età fua di xix. an-
ni al Patriarca di Venezia Lorenzo Pent-
ii, Non lippe ìì Baillet

,

che YAleandro

mancb di vita in Rama ai ix. di Marzo
1(529. onoratovi eoo Orazion fiineralc da
Monfignor Gafpero de Simeonibus e
con altra in Fifa da Paganino Gauden-
zio , e poi con epitafio e nobil depofito
dal Cardinal Vice-cancelliere Francofio
Barberini il vecchio in S. Lorenzo fuor
delle mura . Egli era nato in Friuli nel-
la Terra della Motta ai xxix. di Luglio
1 574. da Scipione Aleandro , e da Amal-
tea, figliuola di Girolamo , c Ibrella di
Attilio Amalteo

,

già Nuncio ApoRoIieo
in Tranfilvanla , e in Colonia, e Arci-
vefeovo d]Atene • QueRo Scipione fu fi-

gliuolo di Vincenzo
, fratello del gran

Cardinale Girolamo Aleandro

,

per molta
ralTomiglianza chiamato da alcuni Lean-
dro con levargli la prima lettera . Il Ca-
Jìelvetro nella Poetica pag. 201. edizio-
ne II. ebbe la bontà di Icrivere

, che il

chiariRìmo nome degli Amaltei era mu-
tato e finto^ vamtà

, a fin di naf(»n.
dere la balfa condizione , Ma ^li Io

fcriffe per ìxa naturale impoRura
, per-

che
Note di Apostolo Zeno.

(*) Quefti due libri, che formano un Col

trolume, fon dedicali daMonlienoryfa/m/a
Sebaftiano Minturno Vefeovo di Ugenio

,

coti

egli (ì qualifica nel loto fioniiipizio , al

gran Cardinale, e poi gran SzatoCarlo Bor-
romeo

,
come primi lavori , da lui fatti in

terreno Crifliano, dappoiché da materie pro-

fane Tolfe il fuo ftile a iraiiar quello, che
Tomo 11.

la facra Scrittura ci propone : nioftrando
con ciò di condannare le rime, eprofe fue
giovanili . Le Canzoni fono in numero di
LXIII. e i Sonetti , di LXXXI. Gli a^oineoti
di quefti leeaonfi brevemente efpofti in unà
lettera di Domenico Pizzimeuti , Rampata
dietro i medefimi in un foglio da tè, dii cui
qualche efemplaie è mancante

.

M
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90 Biblioteca della Eloquenza Italiana;

(1) Rime fpirituali di Gabriel Fiamma , Canonico regolare La-

terancfe ( e poi Vefcovo di Chioggia ) . In Vmcgia per

Francefco Francefcbt i s?o. in Z.

(2) Rime (piriiuali di Fulvio Rorario . In FencT^a prejfo i Guer^

ra 1581. »» 4.
, . . . . .

Rime teologiche c morali diLionardo Clario del Friuli, me-

dico 1 de’ fuoi tempi ccccllcntilEmo , pubblicate da Giara-

batilìa lìflo figliuolo . In Ventila prejjo i Giunti e i Ciot-

ti lóoZ. in 11.

thè quel nome fleflb era centinaia Jan-*

ni prima di lui in sì rinomata famiglia

,

nella quale lì videro fiorire non uno
, nè

due Joli , ma ben xii. letterati Amaltci

entro il foto fccolo XVI. uno de’ quali

porti) le buone lettere in Vienna S Au-
jìria là vcriò l’ Imperio di Federigo III.

E alTerire , che tutti si fatti galantuo-

mini d’accordo e per ivjti/rd coIpirafTero

a mutarli il nome , ferrza dir quale , e

lenza che alcuno fuori del Cajìetvem

m.'ii le ne accorgcflc ,
quello con buona

licenza
,
può dirli ,

nonché malignità ,

Ileana follia

.

Note di Apostolo Zeno.

(i) • - - E ivi IS7I" 8. rdizionell.
• - - E anche , ivi 1575 . in 8. edizio-

ne III.

In cialcuna di quelle tre edizioni le Ri-
me del Fiamma lon corredate d'una fua
lunga t iouo efpofìzione : particolarità da
non omeiietfi in una ben ragionata
teca Italiana . Egli nella lettera , con la

quale ne fa la dedicazione a Marcantonio
Colonna , Duca di Tagliacozzo , e gran
Conicllabile del regno di Napoli , attri-

buifee a Vittoria Colonna la giuria di elle-

re fiala la prima , che con dignità abbia
cominLiato a fcrivere in rime le cole fpi-

rituali \ e nella prefazione 6 dichiara ,

che quanto alle efpo/ìzioni , due cofe lo

(pinfcro a tal imprela : l’una, per confo-

lazione , e intelligenza degl’idioti , e de’

fcmplici ; l’altra, per torre la fatica ai

cementatori, che nelle altrui compoGzio-
ni poetiche vanno a tentone fantaflican-

do, e indovinando lamento di chi lefcrif-

fe , e piò volte gli fan dir cofe , da Ini

clammai non penfate; il che fe eglino vo-

ìeffero far nelle oofe mie, fono fue parole,

Jenza dubbio potrebbono dare in qualche
brutto fallo •• conciofiaecbì non fi erra in

alcun /oggetto con maggior peritolo, che et

intorno a quei delle fané lettere . Il Vi-
feovo Fiamma vien grandemente lodato

dal fuo concittadino Giulio Ballini, e da
altri con varj poetici componimenti. Nel
libro de’ morti in Venezia nella contrada

di San Bafìlio (volgarmente Bafegioì tro-

vafi notata la motte di lui ai XV. di 'Lu-

glio nel tsSs. in età d'anni Ltl. rapitoci

innovegiorni da febbre maligna. L'ughelli

ne mette lamorte ai XIV. dello Hello me-
le , e Io dice fepolto nella Chiefa di San-

ta Maria della Carità, che è dc’fuoi Ca-
nonici Lateranefi

.

’ (a) Fu Gentiluomo di Pordenone nel

Friuli. La fua famiglia vi è Hata da gran
tempo fra le prinerpalì , e confegul am-
plilliini privilegi dall’ Imperadore Malli'

iniliano 1. Ella vanta di aver avuto nel

14PS. un Cavalier di Rodi ,
Commeodàta-

rio di San Quirino, nella perfooa diClau-

‘dio Rorario

i

ma quello nome non a’incon-

tra nel Ruolo di que’ Cavalieri ,
Rampato

in Torino dal Ball del Pazzo . Nel i$8d.

a cagione di certo fediziofo popolar tumul-

to, furono fatte oppofiaioni ad alcune fa-

miglie di Pordenone, nu Itale poche efenti,

fi rifpariniò la Roraeia,

Sette
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(*) Sette Canzoni di fette faraoii autori in lode di San Francefeo
d’Aflìfi , raccolte da Salveftro da Poppi . In Firen-i^ per
Gio. Antonio Canto lóog. in 4.

&pra tutto rifplcndc ^elk àiMaFeo
Vcnicro

,

Arcivefeovo diCorfìi, celchra-

ta dall’ Ammirato negli Opufcoli (a)
[Tomoli. 252-

]

• Ci lono ancora

t libri di Laudi Jpintuali di Bianco In-i

gefuato , di Cafldlam Cajìellani
y ài Fratta

cefeo donarci , di Dionigi Mayft, di Fra
Serafino R.rxa.i , fratello di D.Silvano y

di Giujcppe Siarra
, e di altri , ftampa>

te ìn-Fnenze y Ci in l'inezia ( 5 ) : il

qual

Note di Apostolo Zeno.

(•) • Salveftro da Poppi era Minore Of-
ter*ante La prima edizione di quefta iiia

Raccolta fu fatta in Firenze da do, An-
tonio Canea e Raffaello Croffi compagni nel
idod. io Matto, e pofeia, ivi per yoUmar
Timan, ledefeo 1607, in quarto . L'edi-
zione i indititta a Caffandra Capponi Ri-
cafoli . I fette autori della Raccolta fono.
Don CitiffiomoTalenti monaen Vallombro-^
faoo ; Fio De/iderio Scaglia Domenicano l:

Fra Francefeo Lelio Ubalaini de’ Minoti Of-
fervantiv Gabriello Chiabrtra ; M,effeo Ve-
rnerò Arcivcteovo dtCorfùv Fru Pao/oFmi-
tio Barbitoffa Romitaoo di Santo Agoftì no

V

e Fra Pietro Martire Naldino Domenicano .

Dopo le fudderte Canzoni altra fene leg^e
di Fra Bernardino Turramhti MinoreOiIcr-
eantc • Il detto Fra Saivrjìro da Poppi ,

elici nel Cafentino inTofeana, diedefuo-
ra un altro Canzoniere (pirituale, Rampa-
to dal fuddetto Timan lóod. puteia quar-
to , eoi titolo ! Rime fpirituali di dtveffi
autori in lodt dtl Serafico Padre Sun Fran-
arfeOf r de! facto monte della Verna , Par-
ta prima

.

La Iccon-la è intitolata: Secon-
da Parte delle Rime fpitituali di diverfi
autori fopra varie materie intorno all' In-
canì,tzione , Nanviti , Paffione , e .Morte di

N. S. e altre in lo ie della Madonna , e tC

nitri Santi , con ia Sequenze ec. (dedicate
aMoitlignor Alelfandro Maiai Medici Arci-

vetcovo di Firenzey. iir Firenze per Ciò,

Antonio C tneo 160S. in^
• C") (ì’i^fla belliifima Canzone trovali

impreila ieparatamente in Fnenze fenaa

nome di Stampatute nel 15S3. in quarto;

c coti pure in Vin-gia predo ilGioliio nel

t%Sp. e anche in pii Raccolte inferita .

Un'altra Canzone del Veniero, iniitoìata ,

Sant'Kìba Vergine Ingiefe, Icggeii a c. zot.

delle Rime di divelli, raccolte diCéerar-
do Borgogni y Rampate in Venezia prcRo la

Minima Compagnia nel 1 559. in duodeci-
mo

,

Un’altta ancora fe neba intorno al-

la morte di alcune Adóoec^e Ingle/I, Ram-
pata in Cafalmaggiote da Antonio Guai in»
nel 1589. inquarto; e in tal forma altra

ne ufcl parimente nel 1590. fopra la pe-
pe, onde gii alcuni anni era Rata afflit-

ta la città di Venezia i e qucRa Canzone
Ra imprclfa pag. izi. della Nuova Scelta

di Rime, fatta da Benedetto Vendi Mznto-
vano. Ho voluto mentovare in qucRo luo-

go le fuddette Canzoni di quello iniìgne

Prelato ,
come degne non foUmente di

elTer più conofeiute , ma di troVare una
mano amorevole , che le raccolga , e le

pubblichi unicamente con altri poetici

componimenti di lui, non meno feticci ia

lingua Italiana , che nella fua natia Ve-
neaiana , alcuni de’ quali furono già di-

vulgali lì* Angelo Ingegneri

,

e altri in buon
numero in un mio teRo a penna Ran re-

gilliali.

té) Qui fi mettono in unfafcio, efen-

za alcuna diRinzione Scrittori di Laudi
ffiiiiluaii, e raccoglitori di Laudi fpiritua-

li. Bianco Ineefuato, che {aSane/e, eCa-
fiellano Cafiellani

,

che fu Fiorentino , ns
fcrilfeto alquante, le quali fi trovano im-
prciTe nelle altrui Raccolte , ma non ne
hanno compoRi libri . Il detto Bianco ,

fia detto ciò di palfaggio, mori io Vene^

g/a nel 1401. e fu fcppellito prcRb il cam-
panile della Chìefa della Carità verfo il

Canal grande ; ficcome Ra fcriito in uo
vecchio memoriale a penna (pvg. iid. z.

^
che fu un temilo de’ Padri Gefuaci , dipoi

fopprefii , e Ra ora prclfo i Padri Dome-
nicani dell’OlTccvanza, che tanto edificano

tl a U
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qual nome di Laudi non venne d’ Ita-

lia , nè di Tofeana ma prima ci fii

mtato dai remoti Settentrionali ,
pref-

fo i quali nell’antica ling;ua Cotica , o
Ttotijca , fecondo la varietà della prò*

Note di Apo

la Cbiefa con la loro preti , e tanto la

illuftrano col loro fapere . Di Franctfco

Cionacci

,

Prete Fiorentino ci i una Rat-
colla di Rime /aere del Magnifico Lareu-

ze de^ Medici

,

e d’ altri della ftella fami-

^ia , inrpiefla in Firenze nella Torre de'

Bonati i08o. in quarto , con entro varie

Laudi /pnuuali Oi elE Medici , fenaa pur

una del CVcndccr, che però l’ha arricchita

di vane cuiiofe OJ'c’rve^K/nt fopra le Lau-
di in Kneraie, e fopra le Rapprrfeniazio-

Iti. Pmcnnlìderabile fii laRaccolra ftam-
|iata in Firenze da fer Francefeo Buareac-

corfi nel 148$. adi primo di Marzo in 4.

ridotta infieme da Jacopo di maeftroLntjr
de' Moifi cittadino Fiorentino , non b«n
chiamato Dionigi dal Crefchnbeni ( Iflor.

Vol.l. pag.24^. ediz. di t^anez- ) > da cui

anche ri Fonianini fu tratto io errore :

dnprazia , che fpello fuccede a chi dell’

altrui alTeréione troppociecamente fi fida.

Dèi Padre Fra Serafino Razzi Domenicano
fi hanno due libri di Laudi ; I' uno è il

Santuario di Laudi, in Firenze, per fiar-

tolommeo Sermarielli 1609. in auano i e

quelle fono rune di lui fuor dell’ ultima,
che è di Oliavi j Rinuccini

;

l’altro col ti-

tolo di libro piimo, e ci dt le Laudi fpi-
rituali di divelli, llampato in f'enrz/e ( per
Trance/co Rampazetto) a illanzc ie' Giunti
di Firenze t%6j, pure in ^uarioi e tra elle

ne Hanno XLVIII, del medefimo Razzi .

Qiianra a quelle di Giufeppe Sbarra, no-
minato qui in ultimo luogo , non ho che
dire, per non avetle vedute . Altre Rac-
colte potrei benrl rammenrarne

j
come

qnella di F/reejr a petizione ài Pietra Pi^
tini , iotitolata Laude vecchie , e nuove !

e_ quella altrccl di Firenze prelTo i Giun-
ti 1578. e un libro intero di Laude di Lio-
nardo Giujiiniano del 1474.0147$. per Lro-
nardo da Ba/Ufa in Venezia in auarto ; ma
per quella voira fari ballanie il gih detto
au quello propofito.

la) Avaaù rioondaiiooe, ialu ne’ baffi

nuncia , Leudi , e Ludi erano Canti

e Canzoni
, in latino Cantilena ; cHe

fi direbbono ancora carmina , paanes ,

cantica , e Mr la vicina ralTomiglian*

za , anche Laudes (rr) . Della prima

ori-

STOLO Zeno.

tempi dai popoli Settentrionali nell’ Italia,

cavanti il lo-o fermo llabilimento in que-

lli paefi ,
eglino militarono negli eferciti

Romani anche folto i primi Impeaadori ,

e continuarono a riceverne foldo fino agli

ultimi tempi dell’ Imperio Occidentale ,

ufando fempte di condar feco le loogli ,

c i figliuoli , e tutra la loro famiglia -

Invitati pofeia, più che daStilicone, oda
altri, dalla delwlezza , in cui era caduto
l’Imperio Romano, e dalla ricchezza , e
fertilità del paefe, calarono oftilmeme in

Italia fono Alarico , e poi fotto Geaferi-

co, e altri loro conquiftarori
, e vi pian-

tarono fede, e ne fecero ui^ loro dominio

,

e come una feconda lor patria . lo que-
Ho vicendevai commeriio di Goti o Teo-
ti/chi con Italiani

,

tanto è facile , e ra-

S
onevole il credere , che molte voci dei-

lingua Gotica, oTeotifea folTero intro-

dotte , e adottale nella Italiana , ouaoto
ancora , che que’ Barbari ne prendeiTcro

dalla noHia, e ne arricchifler la propria.

A noi balla fcorrcre con una occhiata i

loro dizionari, per accertarci di quella ve-

rità , che à incontrallabile , ove moltiffi-

me voci fi ollerveranno , le quali furano
in ufo ne’ tempi della prima, e della buona
latinità, e preflb gli autori del buon fecm>

lo , cioè di quello di Cefate
, e di Augu-

fto , e infino ancora di quello di Pacuvio
e di Ennio . Io ne feci prova e ricerca ,

benché alla «fuggita, fopra il Tefero del-

le Amichiti Teutoniche di Giovanni Schèi-

tero , che altro non è , fe non un Voca-

bolario delle voci Franciche , e Gotiche ,

fondato fopra rautorità d^li Scrittori an-

tichi Alemanni

,

la notiiia de’ muli egli

premetie al Tuo ben ragionato Cloffario .

Non farà inutile , che di alquante voci

Latino-Gotiche , meOe alla rinlufa, io qui

efponga un fedele regillro
, lafciandone

moltilfime ,
acciocché ognuno abbia fol-

to 1’ occhio un piccioi laggip della ttie-

fcolanu di quelli due idióiDi > i quali a
vi-
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origine Gotica innanzi alla venuta de’

Longobardi ci rimangono le tdlìmonian-

le prcflb il noftro Venanzio Fortuna-

'»(<*)» notate da Criflofaro Bro-

larro , e in qualche libro particolare da

Giovanni Ifacio Fontano .• cofe sfuggi*

Note diApo

vicenda fi fono preftati le naile , e pro-

prie voci.

Voci Cotiche . Voci Latine .
*»

C/o/e, e Clufe Claufa

Dietene — DiAare

Heben Habere
Ande, e Ante —• Ante

Betille — Berylloi

Cimma — Gemma
Namun — Nomea
Bart — Barba

Gtif — Gryphu*

Cranim —- Granacium

Ifila —— Infula

Kalfelle —. Gallellutn

EH
Scribera Scriptorei

Laft, e Laz LalTui

Legend Leggenda
Leim — Limui

Mora —. Mora
Leo — Leo

Meijìer Magiller

Mur Munii
Nafe — Nafui
Haturu Natura
Pali Pali

Perfon Perfona

Pajlinacbe Paftinaca

Pepanum Pepo
Rtchtari . ReAor
Metret, Metar — Metrum
Terme» Termini

Urna Uneia

Sae — Saccui

Salz Sai

Venie Veniam

Eftendo pertanto quefle, e in gran mmero
altre voci con poca o nìuna difiomìglianza

comuni alla lingua Gotica , o Teoiifca ,
e

alla Lmìho , e tanti fecoU innanzi alla

R l C I. 93
te a quelli • che feri (fero delle noftre
Laudi Italiane

, i quali app^andoli dell’

apparente origine farina duLaudet, fen-

M penfare pib oltre , le riftrinlero a
Lat^i ven: , e di fole cofe fpirituali (d)

.

Scrive Giovanni Lucio nel libro 1 1. a
cap. vi.

s TOLO Zeno.

fcefa de’ rioioti Settentrionali in Italia po-
lle io ufo dagli Scrittori Latini, vivuti o
prima , o dentro il fecola di Atuufio , o
nel viciniflìmo ad efio ; chi porrà imma*
ginatfi , e tanto meno afterire , che la fa-

vella Italiana
, la quale di tutte le fud-

dette voci gih fece , e ancora fa ufo
, le

abbia prefe piuttofto dalla Gotica , a lei

ftraniera , che dalla Latina , fua natia
madre, e nutrice t E chi non dovrh anzi
concludere , che la Gotica te abbia adot-
tate nel lungo convivere delle fue mili-

zie, e famiglie in Italia, c nelle Provin-
cie Romane 1 Lo ftefio poffiamo dire in-

torno al nome di Laudi , in lignificato di

Cantici , di Canzoni , e di Lodi
, non gih

portato dai remoti Settentrionali in ItaHa

,

ma , fecondo la varietà della pronuncia >

traiformato da loro in quello di Laudi ,
o di lardi.

(«) Dai vttft dt Venanzio Fortunato fi

ha , che i Canti barbati
, cioi Gotici , di

tale aggiunto da lui pureonorati nell’Épi-

fiola a Gregorio Vefeovo di Tun , a’ fimi

poemi premefta, fi chiamano Leaifi',' lad-

dove i fuoi egli qualifica col oomt Latina

dì Laudi

.

Eccone i verfi precifi ( LibJVJ,

poem, 7. fuxta edit. Londin. ) :

Hot tibi verficuloi dant BARBARA car~

mina LEUDOS :

Sicvariante tropo LkUS/onOt una viro.

Coll i Canti , Che erano Leudi nella lin-

gua de’ Barbari , erano ,
variante tropo ,

cioè metro, e Unguagaio, Laus , Laude,
in quella del noitro Venanzio Fortunato ,

nulla favorevole alla fpiegazioae
, che gli

dà il Fontanini.

(A) Non tanto per l’ apparente origine

latina i nollri le chiamarono Lanifr, e pifi

propriamente Laude
, quanto per la loro

vera , e naturale derivazione dal latina

Laudet , che da principio non furono ri-

llrelte a fole cole fpirituali ; ma anche

ad altri foggetti applicate, e particolar-

mente
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94 Biblioteca della Eloquenza Italiana.

cip. VI. de Rc^no Dalmmix , che quivi, di Chioggia, di Lrii'O Biuìarro

,

le Laudi tutt.ivi.i fon praticate ( a ) . tolomco Àmi^io , di Scipiom ^mmn.tto
,

Gli Anglolànóni le dilfiro Lecd c Lcotb ; di Bcinmdiiio Baldi
, di -ylaeflo Crilto

,

i Salfuni le chiarnano tuttavia Iced , e del Cazatierc Fra Ciro di Pers intorno

i Tcdelthi Lied; e IVmdodes vuol dire ai mlllcrj deF Rofario per la Crandu-
rauritj amaiotia [ Commemarii tomo /. cicjja Pinoria di Tolcana ; e ora mol-
lib. XXy. pag. 7 j j. ] r poicliè IFinc è to fi lodano le facre Caazaui di Mon-
amicus

,
proatt , amafus prdfo Pillerà- fignor Giufeppe Errolani

, il quale co’

mo

,

per avvilo di Giangiorgio Berardo.'' fiiot pregi onora il proprio grado . Di
Oltre agli addotti Ca/izimrcri farri , cc Rime faree di Donne illulìri fi parla,

nc lono degli altri , come di Cabrici Fiam- nel Capo fcgucntc J '

ma. Canonico regolare, c poi Vefeovo
_

'

Note diApostolo Ze.no.
' ‘ '

mente in eccalione di rnibblichr tccUma-
Ziom a tmperadori , a Principi, a Vefeori,.

• ad altri il.urtti peifonaggi , qualunque
-volta veniva a noftri in acconci* rii cele*

brare le azioni , e i meriti loro , Chi vo-
lefie rintracciarne la prima origine nei li-

bri fanti , forfè ne avria qualche traccia

in quello dei Salmi , dello in Ebreo , St-
phtt teilhm , cioè il libro degl' Inni

,

e
delle Laudi ; e alcuni di efli limo imito*
lati, yUttiu-ia, Laudate Dio: la qual vo*
ce , che tiovalt ripetuta in qualche Sal-

mo , pare, che abbia ferviro di modello
ai ritornelli, « (ìa alle riprefe, ufate nel-

le Laude fnitiiuali. I Romani ita certe oc-
calioni acclamavano' ai Cefari , o le for-
mille di rorefte actiamarjoni negli fcritrori

della Storia Augufta , Larini, eCreci, a'in-

concrano - Elleno in proccfvo di tempo
nella bafia latinità (ichiamarono Z.a»ite/,

come cc ne fan lede Couppo nel tuo pa-
negirico a Gicftir.oll. ( Terrr./f.p.S/. 174,)
Xjtnello Ravennate , pubblicato d.-il Padre
Abate Bacchmi ; gli Annali Loifeliani all’

anno 811. e 1 Laurefamenfi folto I’ anno
8td. ove fon dirti tali Camici , Laudet
JtegaleT. Se tra ie jpiritualt abbiali a ri-

porre la Lauda di donna Maflda , mea-
vovata dal Boeraccio (Gforu.^Vf.Nov./.),
éo mi credo, che t) , vedendola quivi ri-

cordata initcme con la canzone di Santo
Aleffo , e col lamentn di San Bernardo ,
folito cantarli dai Laudtfi di Santa Maria
Novella , che io Firemt cran o una com-

pagnia di divori uomini , I quali quivi ra-
dunavanli a cantar Laudi /piiitHali

.

(a) Il Lucio conferma per l'appunto il

mio feniimento intorno all’ origine delle

Laude, ripoitandnic ancb'rgli, con l'au-

torilh di Paolo Diacono , e d'altri
, alle

acclamceioni ,
follie farli dal popolo agl*

Imperadori, e pofeia ai Pani dilla Dalm.t-
zia, e tàDogi altrcvl di Vcnezi.v, conclu-
dendo polcia lo Storico ; Hat LAUDES ,

quas ohm populut ACCL.AMARK foUtut
etat , hodie in Ecde/ia Jìalit diebut fejlit

folemniorièut (dil’.ifqua e di Natale) Sa-
ceidotet CANL’NT v ma >) fatti Cantici,
nella Dalmazia eziandio praticati

, fono
anzi Acclamazioni , che Laude fphituaU .

A quelle Laude fpirituali da canraifi nel-

le Chitfe ,
ovvero nelle Ptoceflioni, fi fo-

Icva premettere il tuono muficale
, col

quale cfver doveano cantate . Da fimili

note armoniche fono accompagnate IcCan-
zoni fpirituali del venerabile Ciuveuale
Ancina Foliancfe,, Vefeovo di Saluzzo ,

fiampate nel fuo Tempio armonico della

BcatrJJima Pergrta
,

in Roma per Niccclb

Muzi nel in guano . Ufo fu quello

antico , anche prclvo i Gemili nel cele-

brare con Canti le loro filfc Deità; cPin-
tatco nel Trartaco della Mufiea raccon-

ta, che Terpando notava la mufiea fopra

i verfi di ciafeuno dei Nomi , o liu Can-
tici , da lui eorapolli . Quelli Nomi gra-

no Potfie tirile , c fi cantavano su la

cetta-

CA-
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"

‘ c A p. o y I.

Canzonieri di Donne, e per Donne Jllujìri.

1
.

'
. \ i.';; i A i

•
'

, ,

(1) 'D Ime di D. Vittoria Colonna Marchefa di Pdcara , cor-

u -JX; rette da Lodqvicò Dolce .. ini prejfo il Giolito

1552. in 8. > - .

.

(2)
- - - E con refpofizione di Rinaldo Corfo, mandata in luce

da Girolamo Rufcelli.1 In FirenT^ per liSeJfa 1558. ini.

Rime di Tullia d'Aragona . In Vinegia prefso il Giolito 1 547, in 8.

(3)
- - • E ( con la Tirrenia Egloga del Muzio . In Vmegìa

prejfo il Giolito 1549. in 12.

Note di Apostolo Zeno.
1 !• . . * 1 .

fi) - - E di nuOTo, ivi issp. n»i».
* - - E affai prima , ia Parma isjl.

lai.' fhfza SiampatoTf , e feaza la corre-

vonr del Delci, it < .

Quella è la prima edizione delle tanto
celebrate Rime di Vittoria Colonna

, rac-

colte da Filippo Pirogallo ^ come egli fe

ne dichiara nella lettera ad if/e/j'dndro

etili. • <! -
* . . E con unagiuhta di-Stanze, tfip.

in 8. ftnza lungo e Stampatore

,

i

.
* • - E con altragionta di XVI.Sortetti

fpirituali
, ht Firenze MDXXXIX, delMo-

Je di Ltiglio
, ad iafiantia de Ninfb tP Ari-

flotile, detto il Zoppino da Ferrara inS.-
* ~ • E con la giunta di XXIV.Sonetli

fpirituali , c del Trionfo della Croce
, in

Venezia per Comin da Tró»» a iflanta di
Fliccolò Zoppino ì $44. fa 8.

' *

* - - E col titolo di Rime fpiritaali ,

ricorrette , e accicfcinle . In Vinegia per
Vincenzo l^alerift 134*- in 4, tdni^iont otl^

liffima , ajjiftìta', e dedicata da Apoltonh
Campano alla Principeffa di Salerno.

(a) Il Corfo diede (uora la prima volta

ceteffa Tua efpoftzione col titolo di Dichia-

tazfone

,

divila in due Parti; la prima in

Bologna per Ciamóatifla Fatili nel I54a.

in quarto; e in quarto eziandio la fecon-

da preffo il medefìmo nel i$4j. dedicata

dal Cotfo a Veronica Gamiara. L’edizione

del Sega, in fin della quale ffannoalquan-
te Rime di O. Cojianza tP Avolo Ducheffà
di Amalfi

, è da prcfcritfi a quella del

Taelli . Traiafclando le altre riffampe di
quelle Rime v datò qui la notizia del fe-

suente librtcciuolo della Colonna
, la cui

Vita col foo ritratto Ha nell’ imprefftone
di Napoli pe r Antonio Balifon* tòpi, tomi II.

in duodecimo.
* - - Pianto della Marchefa di Pefeatm

(opra la PalKone di Criffo, Orazione fopra
i’Ave Maria; e altra fatta il Venerdì fau-
to fopra la Pallione <il tutto in profa ) eoa
tre Sonetti fpiiituali. In Bologna per Anto-
nio Manuzio Iii7- inB.

• - - E in Venezia preffo i figliuoli JAl-
do lidi, in 8.

(l) L’Egloga M'Muzio Ha fimllmente
nella edizione del 1347. Trovafi anche
Aampata nel tomo delle fue Egloghe

,

td
i la VII. del libro I. Le rare qualiiZ di
quella rimatrioc , rampollo della Reale
nirpe d’Aragona , le guadagnarono la fii-

ma, e l’amore de' più elevati ingegni del
fuo tempo, i quali la celebrarono co’ lo-

ro componinwntt , pofii 'dietro le Rime
dfilct ; ma fra effi niuno l’amò per più
lungo tempo , ni più ardentemente del
Muzio , che nella fuddetta fua Egloga ,
ove pttThrtnia intende la Tullia, va ar>
tificiofamente adombrando alcuni de’ più
famofi Poeti , dai quali ella fu più ama-
ta , e cantala . Jacopo Nardi

, innaoiora-

to ancb’ egli di lei , avendo tradorta ia

lingua TtMCana 1’ Orazione di M. Tulli*

Cicerone per Marco MarcAlo, che ufcl alla

fiampe in Vinegia per Ciò. Antonio de'N^
colini
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Rime di Laura Terracina ( con una Dicerìa del Doni ) . Ifi

Vinegia phffo il Giolito ijso. iwia.
‘

(i) - . - E (corrccte,dalDomenichi). Ivi 15^0. inS.
^

(%) Difcorfo in ottava- rima fopra il principio di tutu i Canti

deir Orlando furiofo dell* Ariofto . In renerà perJacopo

Codini in '%.
’

'•r ; i'
.

i-. Le. Quarte' rime- i-I» Veae^^a per Andrea ValvaJJort
(3)

'•

ISSO- $n 8.

Note di Apostolo Zeno.
)

Colmi nei i%ì6. i» ottavo ,
nell» lettera ,

con la qttaf la indiriwa a Ciattfrarteéfco

dalla Stufa ,
Gentiluomo Fiorentino , lo

incarica dì prefentare la fua traduzione

alla Tullia, che pn ti fltffa oggi diritta^

menu da ogni noma è gmdkara unica t

vara erede Q coti come de! nome) di tutta

ta Tulliana ehfuenza : l’ etipreraooe è «tal

iiardi

.

Di lei, oltre a quelle Rime , ci è

alla ftampa il Dialogo in pmfa ,
intitola-

<0 , Della Infiniti drAmore ,
ftampato dal

dolilo nel 1547- in ottavo, pubblicato dal

Muzio, e dedicato a lei ftelTa , che quiti

a' intcoilluce a ragionare eoa Benedeteal^ar-

ahi

,

e con Lattanzio Btnucci

.

Ci è pur

della TuiUa 11 romanzo del Mefehino, ri-

dotto in ottava rima, e (lampara dai Sef-

fa nel i$do. in enarro. Di lei mi converrà

dir pià cote nella l^ita del Muzio.

Ci) Nel regillro di quelle , e delle It-

guanti edizioni delle Rime iella Terraei-

eea il Fontanini non i molto efaito. Io ne

Supplirò le mancanze con la maggior dili-

genza. I

* - • Rime di Laura Terracina ( pub-

blicate , corrette , c dedicate dal Dome-
aichi a Gio. Vincenzo Belprato ^nte dì

Averfa). In Finegia preffo il Giolito tsa!.

in 8. edizione I.
. .

' "

* - - E tvr ino- ini. edizione II.

,
* • - E (con una Diceria A' Amore del

’Dooi') évi ino. ini. edizione III.

* - - E C fenia la -Diceria ) évi 1JS4.
in 8. edizione IP'.

* - • E ricorrette dal Domenichi , ivi

Ijdo. in 8. edizione y. ,

(a) Quello primo Difcorfo fu pubblica-

to io Firenze «talle Scalèe di Budin

,

non
ao in qual anno , in oteain ; e dopo in Ve-
nezia , conte vedraDì , dedicato da lei a
de. Bernardino Bonifacio Marchefe d'Oria,

In fondo di quello Difcorfo Hanno altre

Rime della T»rr.»ctiM , e tre Leturt amo-

role dcl-Dovr, mecedute da un’altra fua

al fuddetio Marcnefe.
' '

* - Difcorfo C " ottava rima ) fopra

i primi Canti d* Orlando furiofo ( il qual

tìtolo fu «lappo! , come qui fi vedrà mi-

gliorato ) . In Vinegia appieffo U Giolito

,1550. in 8.
* • ^ Difcorlb fopra il principio di tutti

i Canti d’Orlando furiofo , rìllampato , e

corretto. Ivi 1554. ISS7. '»8-
* - - E ror per Domenico Farri 1560.

ijdi. in 8. • ^
* . . La prima Parte de’Difcorfi fopra

le prime Stanze de’ Canti d’ Orlando fu-

liolo., In Venezia per Gio Andrea Valvaf-

foti detto Guadagnino l%6j. ini.
* . . La fcctmda Parte de’Dìfcorfi (de-

dicata da lei a Franco Larcari Imperiali

Patrizio Geoovefe). Ivi 1567. tnS.

Aquella edizione però nr dovrebbe uà*

altra precedere, fatta nel ijjo. e racco-

mandata da elfa a Lodovico Dolce, ma da

lui. poco accuratamente allìllìta.

* - • E unitamente con la prima Par-

ate, in Venezia per gli eredi di Luigi Val-

’vaffori, e Ciò. Dominico Micheli ii^.in 9.

(3) La prima , e la feconda Parte del

toyeaAActxo Ùifeorfo coHiruifcono le Secon-

de , e le Terze Rime dì quella rimattice

Napoletana: fenza laqual intelligenza non

fi viene a capire ,
come le nrefenti fieira

le diarte fue Rime , che fono indirittc

da efra a Ciò. Alfonfo Maniegna di Mai-

da , del quale fi leggono qui , come al-

tteil nelle Quinte , diverfi componimrni.

ti in lode d»la Terracina, non fenza in-

aio ,
che cofiui ne fofte aidcnremente in-

vaghito.

_
1 : il..,, ' -



I L I R I C t. ^
- . - Le Quinte rime. Ivi 1551. in 8.

(i) - - - Le Scftc rime . In Lucca per y$ncen:(ìo Busdrago 1551^
in 8.

- - - E in Napoli per Raimondo Amato i^óo. in 8.

(z) Rime di Madonna Galpara Scampa (dedicate dopo lei morta
da Caflandra fua Torcila a Monfignore Arcivefcovo Gio-
vanni della Cafa ) . In l^ene-gia per Plinio Pietrafanta
1554. in 8.

Ga^ra , che mori &n iulla , dinota pertutto loda il Conte dell Alto eolie

ii Aefla col nome di AnafUla (a) , e da- ciod Collatino di Collalto
, chiaro per

Note di Apostolo Zeno.

(j) Tra le Sege Rime della Terraein» «« più lutila obblivione giacelTero . Fecell
danno varj commimcoti , fatti da lei in pertanto ristampare a proprie fpefr (ma-
anni pnfteriori al 1551. e fono dal t^ja. gnanimirll da lui praticara in fomiglianti

fino al ISS7> Come dunoue può (lare, che occafioni ) fomminiftrando infieme moire
cileno fieno fiate imprelfe neli$5tt Cor- belle memorie

, fpettanti alla l'ita di M.
reggali retrore della (lampa nel libro del Cafpara , accompagnate da quelle, che
Tantanini, e vi fi foftituifea l'anno t5t8. concernono Baldaffjrt Stampa fratello di

che (la veramente nell’ edizione del Èut- e(Ta , e quelle di Cetlaltim , e di t'md-
drap) . Tal correzione fari ceifare ogni gaerra fratelli Col/aJti

, inlìeme con ai-

dubbio . Elleno fono dedicate dalla Ter- quante Rime dei tre fopraddettì, le quali
tacina a Ifolretta della Rovere Cibo Mar- in varie antiche Raccolte andavano fpar-

ehtfana di Maffa^ e le ^mnie ad Eitniia ie. Afiifiita, e illufirata fu quella ritlam-

( forfè, Enriebetta } Seaaaerbtc Princìpeffa pa dal Signor Conte G«/p4roGozzr, e dalla

di Bt/ìgoano . Finitò di parlare dì lei col Signora Luifa Bergalli fua fpola, amendue
dire ,

che ella fcrilfe la maggior pane rimatori di vaglia.

delle Tue Rime nella fua abitazione , fi-
* - - Rime di M.Gafpara Stampa, coti

tuata nella Torre di Chiaja^ o tìì Piaggia alcune altre dì Collaltino, e di Vinciguer-

di Napoli prefid i fepolcri di Virgilio e ra Conti di Collalto
, e di BaldalTareStaoi-

del Sannazaro. pa : giuntovi diverfi comoonimenti di var}

(a) Di quelle eccellenti Rime di M. Gir- autori in lode della medelima (dedicate

fpara , deit» onchtGafpatioaStampa, Ati- dalla Bergalli al Conte AnionioRambaldo
no a me fembra, ed a molti, che dopo la una lettera in verfo fciolto, e coi ri-

fuddeita ìmprelTione altra non fe ne Ila ,
riatti nel principio della Stampa , e di

fuorché una a’noftri giorni, veduta. Me- Collaltino). In i'eaer.ia per FraiicefcoPia-

Tiravano, a dir vero, miglior fortuna, ceotiai 17^8. r* 8. Aleimi efemplan ne fon
e d’eller lette, e imitate p;ù di tante al- tirati anche in ^
tre, dellequali vanno ingombrate le fiam- .T**) Mori la Stampa d'anni XXX. iti

pe . La raiiill loro avevaie quafi condan- circa , e però
, a riguardo dell' età , non

nate a una generale dimenticanza . Il fu puòdiifi, che morì fanciulla. Se poi preii-

afntonio Rambaldo de’ Conti di Collalto
,

diamo quella voce in lignificato di pul-

Gentiluomo nato al ben delle lettere , e ze//«, io mi taccio. Ella nelle fue Rnno
morto in lor grave danno ai XXVI. di Di- dinotò té IlelTa col nome, non di Ana-
cembre 1740. nel Tuo callclln diPìrnitz in filici tna di AnaffiUa , prefo dal fiume

Moravia, non loficrfe, che covi rati cotn- Anajfo , ora fecondo alcuni la Piave, in-

ponimeoti , la maggior parte indìritti a torno al ^uale fon fituate alcune giutit-

ìUuIlrare uno de' moi gloriofi antenati ,
dizioni dei Conti di Collalto,

Tomo li. N
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(1) Opere Tofcane di Laura EUttifcrri Ammannati. InFken-s^ per
li Giunti J5Si- rnS. libro!. {Jolamente)

.

(2) • - - 1 fette Salmi , tradotti in lingua Tofcana . Ivi 1^66.
e 1 S70. in 4.

(3) Rime (c lettere) di Chiara Matraini Lucchcfe. In Lucca per
yincenxjo Bmdrazo 1595. i«8.

(4) Rime didivcrfi per Donne Romane, raccolte da Muzio Man-
fredi. In Bologna per Alejfandro Benacci IS75 - ^8.

armi e per lettere . Il S.mfovino , chla-

Diandola nobilijj'ima e valo>o/ìj]ìma , a

lei dedica non pure l’omero del Boccac-

cio , ma la Lezione del Varchi fopra il

Sonetto del Cafa contro alla Gelojia (a)

,

il qual Vaichi la dice

Sa^o di nojhi tempi
,
alla Gafpana

,

(3) Ne fono pure di Véromea Cam-
bai a , di Lucrezia Maiinella

, di Mad-
dalena Campiglia

, e di altre non po-

che .

Note di Apostolo Zeno.

(a) II Sanfavino dedica a lei parimeo-
te il filo Ragionameoto intorno alla belP
Site di amore , ove pur la qualifica per

nobthlfima , e -valorofa : e Ortenfio Landò
nel libro VI, de’ fuoi Cataloghi pag. 47;.
la chiama gran Poetrjfa , e Mufica eccel-

lente
, per la fua maeftria al nel canto

,

come nel fuono del liuto e della viuola.

( I ) Ho diAìcolth a credere , che nel

l$5i. e in forma di ottavo licnoftate im-

r
relTe e^ue^' OgereTofeane it\ìt Battiferra

.

I Famanini nella pruna edizione dcllafaa
HotjUfnxa riporiò la fguente, ch'io giu-

dico edier veramente U prima.
* . . - Il ptimo libro dell* Opere To-

fcane di M. Laura Battifrtra degli Am-
inannati . In Fiorenza appreso i Giunti l$do.

in 4.

La flelTa Battiferra
, che fu da Urbino ,

e moglie di tìartolommeo /trmnannati, fa-

mofo fcultot Fiorentino, dedica il libro a
U. Leonora diToUedo Duebefta diFiorenaa,
a di 'Jiena.

C») . - - E la prima, ivi isd4. i»4.
In 6ne ci fono alcuni Sonetti ffirituali

della nudLlima, chiamati anche nel fron-
ti'pia'o, con gli aignmenii a ciafeunSaU
mo

, tutti diretti da lei a diverfic Mona-
che di F.utcnza, e di Urbino.

• - - E ( con una lettera in difefa

delle lettere e dell’armi) . In Venezia per

Siccolh Moretti IJP7. r»4.

Quella Dama Lucchcfe, che dopa XXV,
anni di matrimonio priva del marito, chq
era della famiglia Caereri'irr, rimafe; fcrif-

fe molte opere di pietà, con mefcolamen-
to di rime r profe i e fono , un Ditcorfo
fopra la BeatiOima Vergine, con annota-
akmi di D. G/n/iTipr A'Iezzn^ru^nc Napole-
tano , Canonica regolare del Salvatore ,

Rampato in Lucca pte(ioi\ Busdrago ispo.
in quarto; Com/ìderazioni fopra i fette Sal-

mi penitenziali, ivi 1586. in quano; Vi-
ta di Maria Vergine, in Venezia per Do-
menico t Pietro ìjjei ida;. edizione V. in
ottavo ; e finalmente Dialoghi fpirìtuali

con alcune fue Rime , in Venezja pteflo

Fioravante Prati lóoa. in quarto,

(4)
* - - Cento Donne cantate dal me-

defimo . In Parma per Erajmo Viotti 1 jSo.

in tz.
* - - - Cento artificiofi Madrigali fat-

ti per Ippolita Benigni fua inq^ie . In

Venezia per Roberto Meglietti 1604, in tZ.
* - • E évi 1606. in 11.

* • - CeatoSonetti ialode di cento Don-

ne di Pavia. In Pavia per gli eredi diGi-

toianu BartoH lòot. in la.

* - - Cento Donne Ravennati cantate .

InRavtttna per gP imptejlm camerali lóoi.

in (z.

Elice,
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(i) Elice, Rime e verfi (latini) di varj compoGtori della Patria

del Friuli fopra la Fontana Elice del Signor Cornelio

Frangipani di Cartello ( in memoria di OrJaOyera-, altra-

mente Ofera , Signora di Duino) . In l^enezia olla Sala-

mandra ìs66. in 4. »» V

(z) Rime di diverfi autori in lode di Lucrezia Gonzaga Marcne-

fana. In Bologna per Gio»Roffi 15^5. in 4.
.

(3) Lagrime di Sebeto di Gabriel Molcs per la morte di *"*•'**

Colonna d’Aragona, mandate in luce da Girolamo Rufcclli.

In Venera per Gio.Grifio x^^l^ in^ .

Lagrime di diverfi nobililumi Spiriti in morte di Lueina Sa-

vorgnana Marchefi, raccolte da Fabio Forza . InUatneper

Giambatifta Nottolini i^gg. in 4.

(4) Rime di diverfi in morte di Donna Livia Colonna . In Roma

per Antonio Barre isss*

(0 La Fontana, fatta accanto al pa- lui fidefcrive in principio (“)•

lagio dal Tuo cartello di Torcente , da
^

Note di Apostolo Zeno.

E per entro il libro da lui fi loda

la delta Òrfa con rime e rerfi . Quello

Cornelio Trantipam , detto il vecchio, ov-

vero il primo I fa padre di Cornelio Fran-

gipani

,

dello perciò il giovane, ovvero il

fecondo, letterato anch’esii non meno del

padre, c Scrittore di vaglia. Onofrio Paro-

vinio ba ferina un'opera de Genie Fran-
grpanica, che in an codice membranaceo
n conferva preflb i Signori Frangipani di

Roma, ove da piè fecoli addietro fiò fem-
pr« tra le pib illuflti e potenti famiglie

fegnalaia e diUinta

.

(a) Il Dormi Boingnefe i <|liegli , che
confacra il libro alla detta Signora , e nel-

la fila lettera fi leggono lefeguenti paro-
le intorno a hodovtco Domenichi .* E vera-

mente la! earico fopra dime con bnorto arn-

mo prefi , aei| perch' io mi giudieaffi fnfi-
ciente a portar tanto pefo , ma principal-

mente confidando nella cortefifpma natura

de*dme primi lumi d* Italia . L* uno il Si-

gnor Lodovico Domenichi ,
della età mor-

te pochi giorni fono con grandiffrmo difpia-

cere di tutti i virtuofì , e letterati , e mio
particolare t' è intefo . Era veramente de-

gno coti nobile fpirtto difiat pii lungamen-
te con noi , e poteva per /' eti fua fiarci ,

che non paffava ancora il cinoaantefilt»*

anno ec. La data della lettera e adi XX-
tf Ottobre 1504. di Bologna; Mori dunque

il Domenichi in detto anno, in cui pure fi

ha dal Signor Manni nell' Illufirazione del

Boccaccio pag. aij. che la fua morte lè-

guifie \nPifa; e però l’ inganna chiunque

ad altro anno la riferifee . Per entro dì

uefia Raccolta fi leggano quattro Sonetti

el medefimo Z)innr»;fò/

.

(})*-- E con Ingiunta di alquante

Stanze, ivi imi- fenza Stampatore

.

Quelle l-agrime ,
confillenti in ottave

futte di fegurro ,
fon dedicate dal Rufcel-

li a D. France/co di Mendazza Cardinal di

Burgot.

(4) In vita , e in morte

,

coni fta nel

froniitpiiio, dove pure fi vede il ritrait^

delta Colonna ; e di fatto le prrfenti Ar-

me fono divife come in due Parti, comin-

ciando quelle , che fono in morte a €.78.

Delle feguenli Raccolte il noftro Moni!»

gnore non lafcia di nominare i raccogli-

tori. Perchè non fiir lo ftefio di quella f

gli fu Francefeo Crìfiiani

,

autore dinwl-

ti di quelli componimenti, da cui ella vico

dedicare al Cardinal di Ferrara • Tempo

fa mi occoifc di aver perniano uneouìco

N a m
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(1) Il Tempio di Girolama Colonna, eretto da Ottavio Sammarco,
In Padova per Lorenzp Ptftjuati 1

5

<5<^ in^
(2) Il Tempio di D. Giovanna d’Àragona, làbbricato da tutti ipiìi

gentili Spiriti (e dedicato da Girolamo Riifcelli al Cardinal
Crilloforo Madrucci ) . In Venezia per Plinio Pietrafonia

1554. »’« 8. Porte I.
[
folaniente )

.

Le Imagini del Tempio di Donna Giovanna d’ Aragona , dì

Giufeppe BctulTì. In Venexja per Giovanni de Raffi 1557.
in 8. e in PirenT^e pel Torrentino : libro già altrove ac-

cennato.
• (3) Il Tempio a Flavia Peretta Orfina , eretto da Uranio Fenice.

In Roma perGiovanni Martinelli uigt. in

La Ghirlanda della ContelTa Angela Bianca Beccaria , contefia

di Madrigali di diverfi autori, dichiarati da Stefano Guaz-
zo. In Genova per Girolamo Bartoli 1595. »«4.

Note di Apostolo Zeno.

in attam, contenenre diieTraitati -, l’uno

d ila Digniii dtHe Dtnat ; l’alno , citila

h*Itezza dtìU Donne y e dcll’^/»or^ ad ej[fe

tttrruemenit . kffi etano indiriiii alla lo-

ft addetta Làuta Co/mma dall’ autor loro

, JjaittJommeo Ttafiihetii

,

Ci) Quello Tempio di GirolamaCotonna
deArapona, a lei tnedcfima non foto eret-

to, ma dedicato da O/tav/e i’itmmarce Na-
poletano , fu imprcITo , non gii nel 1564.
come il Fonianini adfetifee, ma nel 1568.
nel ^al anno Ila eziandio la dcdicaaione
del Tempio, Egli per quella Raccolta vien
lodato da Ternmafo Poreacchi nella lette-

ra , con la quale gl’ intitola il libro delle

Jlnticbità di Poma, coropollo d» Bernardo
Camucci da San Gimignaao , rWlampato
in Venezia da Giovanni t'arifco nel isd;.
io ottavo.

(a) Alcuni (fcroplari di quello Tempio
fon marcali nel fronlitpizio con 1’ anno
*55S- Trattone ciò , eglino fon la ftelTa

edizione coiiqucHi dell’anno 1554. SI fat-
ta ufanza li praticò, e II pratica tuttavia
elle Aampc.

(j) A Flavia Peretta Orfina Duchtfia di
Mrateiano^ Aa nella ftampai UramoFenite

i nome finto, e fotto elio piarcjiie celaifi

a Torquato Taffo , il quale pelò fi toglie

la mal'chcra nella tavola , polla in fine

degli autori del Tempro.
Tuttoché mi fia fitto in mente di non

aggiugnete, come farlo ad ogni palio po-
itei , autori , e libri di merito , non re-

giftrali nella Biblioteca Fontaniniana , non
mi da il cuore di qui difpcniarmi dalia

relazione di una Raccolta
, che Aar può

a fronte di qualunque altra delle già men-
tovate , e da mcniovaiQ ìnapprcifo.

* Rime e veifi ( latini , e Spagnuoli )
in lode di D. Giovanna CaAtiota Carra-

ta ,
OuchcITa di Nocera , e Marchcl'a di

Civita Sant’Angelo, raccolti da D. Scipio-

ne de’Monti. Inimico Eqnenfe appreffoGiU'

feppe Cacchi ij8j. in 4.

Il Monti dedica il libro a D. Ferrante

Carrafn, Duca di Nocera, figliuolo di efla

Giovanna . Nel principio ci è la l'ita di

lei , tratta dagli Eioei dì Paolo Renio Ve-

feovo di V'icoEquenle; e nel fine li ha la

tavola degli auioii, di molte notizie alla

lor patria, e vita appattenenti, dkCiao-

jacopo Rojfi illullraia. ,

,

Rime
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(1) Rime ( e vcrfi latini ) di divcrfi in morte d’ Irene diSpilim-
bergo ( con la Tua Vita, Tcriita da Dionigi Atanagi, cbe
dedica il libro a Claudia Rangona di Correggio). In Fe-

nrsja prejjfo i Guerra i%6 i. in 8.

11 Sepolcro di Beatrice dì Dorimbergo, da gentiliflìmi ed ec*

ccllcntifTimi ingegni nella Tofeana c latina lingua eretto

c celebrato ( c da Ogniben Ferrari dedicato a Caterina

d’Auftria Reina di Polonia ) . In Brefcia per VìncenT^ da
Sabbio 15^8. in 8.

(2) Il Funerale di Sitti Maani della Valle (natia di Mefopotamia )

celebrato in Roma nel idz7. e deferitto da Girolamo Roc*
chi. InRoma perBartolommeoZannetti lózj. int^.

( 1 ) Giorgio Safari, traliando di Ti-

ziano Tectllio y mentovi qiitllo libro (d)

[Tite de' Pittori voi. I. Parte III, p.Sl6.

ediz. de' Giunti ,
)

(z) Alla funzione intervennero nella

Chiclk d’ Araceli zxiv. Cardinali ; e

Note di Apo

(i) Da una tetterà àt\Porcacc6i u Bian-

ca Aurora da Eflf, pofla in fine di quelle

del Ciovio pag. rat. fi viene a fapcre ,

che ancb’ egli dirilc mano alla Raccolta

di quefte Rime in morte i' bene , chia-

mata da lui , rariffima Signora , la ^uate

effendo per te fue virth dipriiljima di vive-

re, morendo (in eth d'anni XVllI. ) p ha
acauifteio eterna vita per te penne de' più
eetehrati Serittori del noflro ficoto. Fu que-
lla nobii donaella di vivaciffimo ingegno,
e di lei tòno rimafte Poefie, ed Orazioni,
quelle in potere di Baftiano Mefbucei da
Venaone, e quefte apprclTo Francefeo Sul-
la, gii Cancelliere de’ Signori Comi diS'^'-

limhtrgo . Si polledca il foo ritratto dal

Conte Cianfranuft» di Spilimòtrio in Do-

Pietro della Palle nel dir l’ Orazioil fu-

nerale , diretta alla conforte , fu inter-

rotto da tante lagrime , che non potè

profcguirla . Gli Accademici Umorali

co’ loro componimenti cclcbracoDo la

defonta Maani

.

STOLO Zeno.

maninì, con queftaifcriaionc. Si fata tu-

liffent , aggiuntovi un liocorno , fimboto
della Aia vireinitit.

(e> Fra le Poefie manofetitte ff Irena

leggnnfi alcuni Sonetti di lei a Tiziano
yecettio. Aio efemplare, e macftro nel di-

fegno, e nel colorito, e altri vicendevol-
mente di Tiziano ad bene . Sotto nome
di quefto incomparabil pittore ftanno tre
epigrammi nella Aiddetta Raccolta p.$d.
ma fe qucfti fieno veramente Aio parto ,

li- può aver ragione di dubitare, veifcndofi

in paitleolar nel Aecondo tanto lodarfi il

medefimo ; H che i difficile il ciedere ,

che ufcilTe dalla Ina penna, comechè dall’

altiui potefTe mcticar di vamaggio.

CA-
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CAPO VII.

Cani^nìeYÌ Greci e Latini f\}oIgavi^^ti

,

(*) T E Ode di Pindaro , tradotte in parafrafi c in rima Tofea-
I na , e dichiarate con oflervazioni e confronti di alcuni

luoghi , imitati e tocchi da Orazio
,
per Aleffandro Adi-

mari. In Fifa per Francefeo Tanagli ló^i. in 4.

U ^dimori vien lodato più volte da
Utccolh Pinclli Fiorentino nella fua Giun-

ta ( ^diiìtamentum
^

alle note di Gio-

vanni jirtpli fcpr* I Giuochi Circenfi di

Onofrio Panvinto . da lui compolla in

Padova, non da fempliceGramatico , o
Gramatida, ma da valentuomo

,
pieno

di rare cognizioni , benché per tnodeflia

^li dica di averla fatta Mt li princi-

pianti t prò quibus (fó'o»/i»r) kocquic-

quid efl ìaboris fubiiffe me fateor , clfen-

do profelTore di lettere Greche e latine

nel nwvo Collegio di Nobili Venezia-
ni , inftitiiitovi dal Senato nel lójjj.

del quale un dopo l’ altro furono Prefi-

denu e Rettori , Baldajfar Bonifacio ,

Note di Apo

(*) Fu tèntimenro di Orazio , che Pin-
daro non pntelfe iinitarfi ; c tanto meno

,

• mio giudicio, tradnrfi. VAdimari è fla-

to finora il folo , che fi avventurane a
coi) difEcilt ìmprefa, e pcreiA n’ebbe lo-

de . A lui riuld d’illuflnrio con le tue

ogtruazioni tepra le Oda di quel gran Li-

rico Greco I rua non furono co«V felici i

iiioi ntrfi nel renderlo diCrecn, Tolcano.
Sovenre cereo Pindaro MW'Adimari, e noi

trovo . Abhaflo «li occhi , e in quello Io
veggo a rena ; li dove l’altro mi fi per-

de di villa con voli , da non poterfi fe-

guite, nonché raggiugnere. Egli in qual-

che luogo lo fpoglia del fuo : in altro lo

vede del proprio . L’originale non i un
vergato, ma un drappo di coti fina ordi-

tura , che un fai filo flraniero lo guafla .

Ter beo itafportaila fuor del fuo idioiMt

Arcidiacono di e poi Vefeovo
di Ca/iodijii-ia , Franrtfco Bernardino Fer-
rari , Dottore del Collegio Ambrogiano
del Cardinal Federigo Borromeo , e zio

di Ottavio , e Tolda Cojiantini da Sera-

valle prelfo Ccneda
,
già Vicario gene-

rale del Vefeovado di Privici , e poi

de’ Cardinalizi di Frafcati

,

di Porto, e
àiVelletri. Il Pinetli vcMcndo poi fmi-

niiirfì il Collegio, con la gran libreria^

di cui era fornito, fe nepalsb alla Ter-
ra di Cajietfranco nella Marca Trivigia-

na , dove con molto fruito ed applaufo

aperfe altro Collegio di Nobili convitto-

n , alcuni de’ quali fono (lati da me co-

nofeiuti

.

toloZeno.

converiebbe avere il fuo f^irito , la fa»
fon» , la fui grandezza

, e un vento fa-

vorevole, che fecondafte i voli di queflo
miiabil Cigno , • al più alto delle nuvo-
le lo innalzile, in aitar nabium traSatf
ginfla l’efprefEone di Orazio , la fon mi-
glior copia. I noflri Poeti fi fono aforva-

ti di pareggiarlo . Nefiuno arrivò a tau-

ro . Ci fu bene , ehi nel fcrvor dei fe»

eftro fé ne lufingò , e vanto ancor fe ne
diede :

Non ha I Pindari faoi la Creerà fola •

Molti gliene fecero applaufo; e forfè non

affatto fenza apparente ragione. 11 Cbia-

brera fa quegli , che più da vicino fi ac-

collò al lublime di Pindaro co» la dignità

delle (atCanvmi

,

ficcome con ladolcezza

delle Canzonette al dìiicato Ai Amaereonte

,

La Poefia Erancefì; ha un genio tutto di-

vetfo
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'(0 Anacreonte, Poeta Greco, tradotto in verfoTofeano da Bar-
tolommeoCorfini . In Parìqi 1671. tu ii. fenxjt Stampatore

.

(2)
- ' - Tradotto, e di annotazioni illuftrato dall’ Abate SerafiI

no Regnier Defroarais. In Parigi perGiambatijia Coignard
1^95. in 8.

(3J
- - - E tradotto da Antonraaria Salvini . In F'tren^ per Ce-

fare Bindi ióg$. in 12.

II Sttlv'mì ( feguitato poi da Alejfan-

dro Marchetti ) come portato a far vol-

garizzamenti di Poeti , anche da altri

rima di lui volgarizzati, volte purtra-

urre Anacreoatc dopo tanti , che lo

aveano tradotto ( a ) : e forfè il primo

di tutti
,
almen de’ moderni , c anche

di Frmcefco Antonio Capponi regnicolo ,
fu Mic/ielangelo ToixiglianiLuechefe

, che
fiori in Venezia ntìla metà del fècola
palTato XVII. avventurofo in fàpere imi-
tare qualunque antico, ^r quanto inteli

da perfona molto intóideate, che lo co-
noide.

Note di Apostolo Zeno.

verfo dal Pindarico ; e benché ella vanti

i fuoi la biotte , Roaffeam , e Voltaire : i

verfi loro non fono più che un verfeggia-

mento, cioè a dire una profa mifurata e

rimata . Se tra loro fu mai alcuno , che
l'opra gli altri fi follevatte , egli i flato

Ronfardo, che buon Poeta fi fece , ftudian-

do i nofiri bravi Italiani 1 ma di prefente

lodarlo in Francia , farebbe un farfi og-

getto di derilione, e di favola.

(i) Benché nella flampa fi legga io Pa-
rrigi, io però la giudicò fatta in Fireoit-

Il vecchio Salvini nelle fue Annotazioni
Ibpra la Fiera del Buonarroti dice (p.szò.)
che quella leggiadrillìma traduzione del

Carfini é fiata ano zimbello a tante altre

,

afre fono venute dietro, e Rampate , e ine-

elite , come tfuella tP un Suono fpirito Fio-

rentino, di ftile polputo e roiujto, lacuale
per alcuni rifptetti non vedrà luce. Per al-

cuni rifpetti appunto non fi permife allo-

ra, che li ftampafic la traduzione di AUf-
fmdro Marchetti , c di quella credo che
uitendefie il Salvini : ella fu dipoi metta
in luce , ma non io Firenze . Del Corjini

fi eooiinna a parlare nella fuddetia Anno-
tazione , e come di poeta eccellente vi fi

la ricordanza del fuo Torracchione ( defi»-

lato) poema eroico giocofo, fcritto a pen-
na, divifo in diciannove Canti, veramente
maravigUofi

.

Era maóofcritto io 4. prefio

MooCgoor Severoli , ore l’autore volle aa-

fcMderfi lotto ilonote (accorciato) di Afe*,
e ( anagrammatico ) di Grifoni.

<z) Torniamo alla lolita cantilena. La
ediaione del Coignard non è del lòpj. ma
del i6pj. Ne fu latta beni) una ri&unpa
nel tég%. ma fenza le annotazioni

, ed é
quella di Fireny per Ce/are e Francefeo
Bindi in duodecimo

.

( j ) Cefare e Francefeo Bindi ne furono
sii Stampatori, nu afpcfe del libtaioCor-
lieri

.

Quella traduaione del Salvint fu ri-
fiampata in Firenze per Giufeppe Manià
oel ivaj. in duodecime , accompagnata da
una feconda fua traduaiooe in verfo fciol-

to ; e con quella tillampa vanno le due
traduaioni del Corfini, e del Regnier, piò
fopra dal Fontaninì rammemorate

.

(a) Il Snivini fu portato , rvoo fóto A
far volgatiaiamenti ai Poeti, da altri pri-
ma di lui volgarixaati . come Anaereotett
ed Omero, ma ancora di Poeti non ptimA
da altri volgariuali , * di quelli fono alle
fiampe Oppiano della Pefen

,

e della Cac-
cia, Teocrito, il Ciclope di Furipide, tutto
Efiodo , e gl’ Inni di Predo Liei» ; e flania
tu i foli Greci, lafdò i volgariatamenti di
Callimaco, di Arato, di Dtonigi Periegete,
di Manetona T afirol^

, di Nicandro , di
Nonno PanopoUtn, di tfeognide, e forfè di
qiulcbe altro: opere tutte degne della pufo
blica luce, onde più chiara renderebbefi al
mondo la fama di quello iofigne , e bene-

merito
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(i) Difcorlì di Francefco Anguilla fopra un’ Oda di Saffo , e al-

cune rime. In Vene‘3;ia perGiordnno Ziletti in^
(z) Odi diverle d’Orazio, volgarizzare da alcuni nubililTìmi inge-

gni , e raccolte per Giovanni Narducci da Perugia . In
l''ene‘zj‘t Girolamo Polo 1^05. /«4.

• (3) 1 Sermoni , o Satire , c repiftolc d’ Orazio con la Poetica «

ridotte in veifi fciolii da Ludovico Dolce
j
InVinegia pref-

fo il Giolito 1 549. in 8.

(4)
- - - Parafrafì di Lodovico Dolce della Satira vi. di Giovena-

le delle mìferie degli ammogliati, e Dialogo del lor mo-

§
lie con l’epitalamio di Catullo nelle nozze di Peleo e
i Teti ( in verfo fciolto ) . In Venc7:ia per Cur^jo Navo
1538. in 8.

(2) Quefti volgari/zatori fono xil. ecfeo Crifliani , Giantiorgìo Tuffino ^

•AUffandro Cojlanzo , Annibat Caio , Co- Giulio Cavalcanti , Marcantonio Tile-

fimo Morelli
, Curzio Gonzaga , Dome- fio , Sertorio Quattromani

,
Tibtrio

nico Pemero
, Franeefeo Peranda

, Fran- Tarfia.

Note di Apostolo Zeno.

merito letterato, al quale per altro ingiù-

ftamente 6 aLrive a diterro l'avertradot-
to Anacreonte dopo ranri

, che lo aveano
tradurrò prima dì lui , quando niuno ne
fiatò parola contro A/effaadro Marcéetii

,

che lo tradufae dopo il Su/vini ^Laccca per
Leonardo ITenturin’ 1707. ìn^.

(i) Un’ altra Oda di Satfo fu parafra-
iata in una Canzone da Giambanpa Pof-
fevini Mantovano

, la quale fi trova im-
prcfia nel libro lecondu delle Rime di di-
vetfi , raccolte dall’ Atanagi . Dietro i

Difeorfi

,

e le Rime dtlV Anguilla Hanno
alcune file annotazioni fopra l’interpre-
tazione latina di Pincenzio Offopéo dell’

Oda di Sajfo , e per ultimo il volgariz-
zamento dell’ opufcolo di Luciano

, inti-

tolato i Maciobi, cioè gii uomini di lun-
ga vira.

• (3) Anche qut bìfogna corregger l’an-
no dell’ impteliione

, fatta , non mai nel
1 S4P- ma nel is$q. nel qual vien ezian-
dio dedicata dal Dolce a Bernardino Fer-
rari Gentiluotno Pavefe . Piò grave erro-
re di qutfio fi i 1’ altro , commefio ^1

Fontanini nel Catalogo della Biblioteca del

Cardinale Imperiati, ove tra i libri diL«-
dmico Domemeéi regifira quella traduzio-

ne di Orazio , in luogo di attribuirla a
Lodovico Dolce

, di cui pure in volumet-
to a parte fi ha la Poetica di Orazio ,

volgarizzata da lui , allora afiai giova-
ne, in verfo fciolto, ma in maniera quafi

affatto divetfa dalla riferita dì lòpra , e

fiampara in l^enezia per Francefeo Bindo-
ni , e Maffto Pafini nel IS3S* in ottavo ,

c coti pur riHampata 1’ anno feguente ,

ma fenza nome di Stampatore , infieme

con la verfione della prima Satira AiOra-
zio: il tutto dedicato dal Dolce a M. Pie-

tro Aretino.

(a) In verfo /ciotto è la traduzione dell’

Epitalamio di Catullo : ma la Parafrafì ,

e’I Dialogo fopraddetti fono inprofa. Dell’

Epitalamio fi hanno altre due traduzioni,

ma in ottava rima , l’ una di Michelangelo

Torcigtiani Lucchefe ,
l’altra dell' Abate

Giambatifta Parifoeii da Caftelftanco nel

Tririgiano.

Le

,
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. (i) Le Salire diPerfio con la fpofizione di Gio. Antonio Vallone;
In Napoli per Giufeppe Cacchi 1 57^. in 8.

'
(2)

• Tradotte in veifo fciolto e dichiarate daFrancelco Stei*

luti. In Roma perJacopo Ma/cardi 1^32. /B4.

(3) I Falli d’ Ovidio, tratti alla lingua volgare (in verfo fciolto)

per Vincenzio Cartari Reggiano. InVenei^a perFrancefco
Marcolini 1551. «b 8.

- - - Le Difavvcnture d’ Ovidio ( de Trìflibus ) tradotte
( in

verfi fciolti ) da Giulio Mori^. In Ravenna prejjo il Te-
. baldini 1581. in tz.

... 1 Rim^j d’ amore , ridotti in ottava- rima da Angela
Ingegneri. In Avignone per Pietro RoJJo 157^. IB4.

(4) - - - E iB Bergamo per Comin Ventara 1^04. tn 8.

Note di Apostolo Zeno.

(i) Era acceflTario dichiarare, che que-

fta t^fiaioac del Vtllnt i in rnl*

f
are, con nefcolamenio anche di latino.

I VMlone , che era da Cafiti Menard»
nella Calabria, dedica la fua opera a D-
Cuore Pigmateilo Conte di Berrcllo, di cui

afleritce elfer nato fuddito . Divetfi capi^

eoli Tono ioierpofti tra le Satire , i quali

altro non fono , fe non citaiioni , e fpie-

gaaionì , ora latine , ora volgari dì al-

cuni pa(G tolti dagli antichi . Nel prio-

cipio ci i unDifcorfo fopra l’origine del-

le due Famiglie Colonne , e PigntueUo; e

la fua opinione egli ce la millanta , e

fpaccia per vera e 6cura , ma ella è tol-

ta dalle favole Anniane, che allora avea-
no gran cotfo , ed crau per oracoli eoo-
fiderate.

(a) Uno de’ foliti ibagli , dovendo qui

ftare >dto. e non tdja. Lo Sulluti , che

era da fabbriano , e dell' Accademia de*

Lincei , fiori nella Corte di Roma , e fu

molto in gratin del Principe Frdrr/);»CrA>

fondatore di ella Accademia , e del Car-
dinal Frencefeo Burbermi, il vecehio,che

n’era uno de’ protettori . Dello fa

onorevoi metixione Aleffnndro Adimnti nel

fuo Pindaro p.'iii. 471- Vico anche men-
tovalo con lode dal Signor Dottore Gio-

vanni Biantii Riminefe nella fua prefa-

aiooe ÌTTOBASANOS di Fabio Cm
lonna , dove egli ha ftclTa con molta eru-
diaione e diligenaa una piena notiaia dell*

Accademia , e degli Accademici Lincei .

Tra le Satire volgariaiate di Orazr'e, e di

Perfio pare , che dovelfeto aver qui luogo
anche quelle di Ciuvenale i ma al noftro
Bibliotecario i piaciuto diefcluderoe tao-

to l’antico volearixzameniodi CiottoSnm-
maripa Vcronefe , che però non vale gran
coCa, quanto il moderno del Conte Cuna.
millo iUvefiri da Rovigo , fe non per al-

tro pregevole , per le belle e copiofie an-
notaaioni, con le quali lo ha dichiarato,

e illuftrato.

(]) All’opera latina ài Ovidio, non me-
no che al tuo volgarizxameniu può ferri-

te di pieno comento un Dialogo dì eflb

Cartari , diftefo in profa , e divìfo in III.

libri ,
intitolato dai principale interlocu-

tore , il Flavio intorno ai pafii volgari ,

il quale fu ftampaio in l'enezja apprctlb

Cnaltitro Scoto nel 15$^. in errava.

(4) Se di quefta edizione fi fofie del-

to , che è io quarto , e non in ottavo ,

non avrei avuto , che foggiugnere (opra

di elfa , fe non che in quarto fimiimcnte
altra ne area fatta il Pentnra quatti’ anni

avanti, cioi nel idoo.

Tomo IL O
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. ^i) - - - L’Epiftole eroiche tradotte in verfi fciolti da Remigio
Fiorentino. In Vincaia prefso ilGiolifo 15^0. in 12,

' » - - E in terza rima daCammilloCammilli. In Venezia pref-

fo il Ciotti 1587. in 12.

(3) Cento Favole morali de’ piìi illuflri antichi e moderni Au>
tori Greci e latini ^ fcelte e trattate in varie maniere di

verfi volgari da M. Giammaria Verdizotti, nelle quali ol-

tra r ornamento di varie e belle figure (venute da Tizia-

no ) fi contengono molti precetti, pertinenti alla pruden-

za della vita virtuofa e civile . In Venezia ptr Giordano
Ziletti 1570. in 4.

Notb di Apostolo Zeno.

(>) * - * E la prima volta, ivi ISSJ.
in 8.

Nella feconda edizione Hanno, oltre al-

la tavola delle colè notabili , le dichiara-

aioai in margine delle favole , e delle ifto-

ti«, delle quali la prima i mancante.
(a) Che le figure fien venute da Tizia-

na ; non Io dice il libro in veruna pane,
efe ciò folte, lo Stampatore Zilttii non lo

avrebbe palTkto in filenzio per riputazio-

ne e vantaggio ddl’ opera , e fio . Egli

benel dichiara nella lettera proemiale, che
a Tua iftanza e preghiera il t'erdizaiei ave-
va ornata quella tua fatica di figure dtfe-

giMiv nei iegit* di fum praptialnano , effen-

dofi dilettato egli fin da faneluUt per fu»
diporto di difegriare fmza farne profrjfione-

Il Verdizotti era cittadino e uo-

mo di Chiefa, e aveva un competente be-

neficio nel Trivigiano . Scriffè piò cofe ,

e principalmente in verfi latini. Un lun-

go, ma non inreco catalogo delle fue Ope-
re ci ha lafciato il Canonico di San Mar-
co Giovanni Stringa nelle fue Giunte alla

Venezia del Sanfavint pag. 41}. dell* edi-

zione di Altobello Salicato 1604. in guof
t» ,

nel oual tempo Giammaria , o piè ta-

llo Gio. Marie Verdizotti era ancor pieno

di vita.

CLAS-
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CLASSE SESTA.

L’ I S T O R I A-

C A P O L

L’ ^rte tjìoyica

,

(*) T^ElIa moria , dicco Dialoghi di Franccfco Patrizio » ne’

I J quali fi ragiona di tutte le cofe, appartenenti all’ mo-
ria, c allo fcrivcrla, c all* oITcrvaria. Jn Venezia per An-
àrea Arrhvabene 15^0. in 4.

In fronte a quello libro lì vede l’ in-

tèrna del pcKiO col tempo alato
, il quale

additandone il fóndo , tiene in mano una
tazza col motto su alto :

Pria cìx le labbra
, bapttera! lafronte .

Altri libri fenra efpreHìone di Stampato-
re portano la medelìma infepna , come
allora ballante da si a dinotarlo. Dalla

prcfationc fi vede qui , che il Patrh.)

tacca fpcrare tutta I' Eloquenza , rpicca-

ta per via di cc^nizioni e principi, fic-

come avea fitto della Rfrroi7f.t , e dcir

IJloria (a^ . Quelli diece Dialoghi furono
trafportati in latino da Giovaa Niccoli

StMpano , medico Grigione
, e inferiti

poi da Giovanni Volfio nel toinol. deir

o^a, intitolata, Artis hijìorica penta

f

ufeita in tomi II. dalle llampe àiBaft-
lea di Piero Perna nel 1579. in «favo.*

il quale Stupano
, come già dilTi , fece

rotazione in morte del noto Apollata

Piemoruefe Celio Secondo Curione . Do-
po la raccolta del Volfio , Uberto Fo-
glietta trattò de Ratione fcribenda hijló-

rix {b) : e Paolo Beni , confutato da
Lorenza Pignaria nella lettera XLtV. che

é in difefa àiiTito Livio ^ diede flora in

Venezia nel i(St4. i Tuoi libri tv. de Hi~
fleria in 4. (<) , e poi Gerardo Giovan-

ni Vojpo il fuo de Arte hijlorica
^ rillam-

paro da Giovanni Maire in Leiden acl

1653. parimente in quarto.

Note oiApostolo Zeno.

(•) Il Patrizio con&cra quella prima
decina della fua impreft della eloquenza al

Marchefe Sigirmondo da Efte , per arme ,
C per lettere illullte.

(«) Biroi^ava dire, per via di Cagiani,
• di principj: il che quantunque tolte Un-
to più di due mila anni avanti accenna-
to largamente da Platone , non ci fu mai
uomo alcuno, cotanto ardito, che fi a^
facciale ad imprendeilo : cori per bocca
dello Stampatore ci fa intendere lo fielfo

Patr izf .

(A) Come può fiate, che Uberto Fogliet-

ta trattane de catione fcribenda biflari»

DOPO la raccolta del t'olila , k il t'alio

inferi quel trattato del Foglietta nel to-

mo I. della fua raccolta t L'opera del Fo-

glietta ufcl dalle fiampe di Roma ptellb

Vincenzio Accolto nel IS74- in quarto ; e
pelò il Volfio ebbe motto di darle luogo
nella fua Raccolta , imprelTa nel ij7d. e

poi di nuova nel IS79.

'f) Il Reni li diede fuori in Venezia per

Jacopo Vincenti , non e<* nel 1614. ma
nel lòti, epoi li fe’ riftampare nella ftef-

fa cilih da Giovanni Gtterigli nel lóii in

O a foglio.
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^o8 Biblioteca della Eloquenza Italiana;

(1) L’Antimaco de’ Precetti iftorici, Difcorfodi AlefTandroSardo.

Sta con gli altri Tuoi Dìfcorfi
,

llampaii in Vtnesia dal

G»e//w nel is8d. in8. pag.iji.

Ragionamento deiridoria, di Dionigi Atanagì. Sta dopo il

Supplimento del Ru/celli alla Parte IL delle Iftorie del

Ciovio^ volgarizzate dalDomenichi pag. ^5. dell’edizione

di l^eneT^a per Altobello Salleato 157Z. in 4. Un’ altro ve
n’è in principio deU’Iftorie di Cejnre Campana^ dell’edi-

zione di Vene-s^a prejfo i Giunti del ido7. in 4. fatta un
anno prima della Aia morte.

(2) Dialogo dell’lftoria, di Sperone Speroni. Sta co’fuoi Dialo-

ght pag. 3dt. dell’edizione di Padova.

Quella edizione è molto bifognofa di

«menda , come fi difTe altrove (<»).£
tale afTunto farebbe proprio di chi fi pre-

gia di ben fapere il melliere di correg-

gere le imprclfioni
, mentre qui potrcl>-

Note di Aro

figli», con altri faoilciitli: edizione omer-
fa anche dal Langlft liu Fientog nel fuo
Metodo per illudiare l'IItoria, dacui pee-
fe Monlignore parte di quanto ia quello
Capo ne fcrive.

(1) L’crcmplare
, ch’io tengo di quelli

Difcorli di Aleffandro Smdo Ferrarefe , è
fegnato con l’anno 1587. una certamente
delle folite arti de'libraj. 11 fuo Difeorfo
ie\X' Amimaco prende il titolo ài Marcan-
tonio Antimaco, uomo dotto nel Latino e
nel Greco, che fu macllro ie\^jrào. An-
che Orazio TofcantHa diede utili precetti

iflorici nel (uo iAiadrnio

,

llampaio infV-
Tiezia per Giovanni Bariletto nel 1567. in

ottavo: notizia taciuta àaìLanglei, e dal
Fontanini .

(a) Dell' edizione di Venezia, dee leg-
gero ; ed è quella di Rolrerto Mefite! i%p6,

ù quarto, dove appunto alla pag. jdr. Ha
àmprelTo il fuddetto Dialogo àoMoSperoni,
divilb in due Parti, e in eth di 80. epià
Anni da luì corrvpollo. Il Foe/anrn/ fu trat-
to in quello picciolo errore dal fapere ,
che il Mejetti ficea llampar libri, ora m
Padova , ora in Venezia.

(a) A Monlignore fa ragione la moder-
na rillampa dì tutte l’Opcre delio Spero-
ni, dì cui li i parlato altrove, divìfa in

be trarfi la voglia con grande onor Tuo ,
quali ad ogni parola , nonché .ad ogni

riga , alzando trofei contra nuovi mo-
llri di errori di llampa ( é ) . Lo Spero-

ni in quello Dialogo 58Ó. ] aflcr-

V. tomi, nel II. de* quali chiunque fiprerr-

detà il carico di tilconlrare quella Dia-
logo dell’ Ifloria con lo llaropato dal Mt-
jetti, lo riconsfeeri quafi interamente mu-
tato , per cHerfi ritrovato fra gli fcrilti

dello Speroni un cfemplare più limato
, e

più intero di prima

.

(p) Cottila llalla di mollri, peggior dì

quella di Augìa, è Hata ripurgaia , e ri-

neitaia per faiienia cura, che fé ne pre-
feto ì S^orì Abati Natal dalle Lafle , e
Marco Forcellini

, animati
, e diretti dal

Signor Abate Antonio Conte de' Conti, che
loro fommioillrò gli ferirti originali dello
Speroni, i quali da cento e piu anni, co-
me preziofa erediti , nella iiia nobil fa-
miglia li confervavano r con che egli ,

pieno già d'alta riputazione per l’ opere
lue , date , e da darli in luce , e ora per
quello bel dono fatto al pubblico degli

altrui ferini
,
giunfe a renderli duplicata-

mente alla dona pollerità benemerito. Se
Monlìgnor Fontamini folle anche in vita ,

fon certo, cito con molta Tua contentezza
vedrebbe efauditi i fuoi voli, evincereb-
be in quella occafione quella forte ripu-

gnanza, da cui era, non dirò fedolto, ma
preoccupato, a rimirar con mal occhiale
inodccpe ediàiooi.
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ma, Marcantonio Flttminio ih tempo vtrb}, e \' EccUfufle òìiSalomottCf la fua

del Pontefice Paolo III. eflèndofi offerto proferta non /otameafe non fu accettata ,

di porre in buon latino il Salmijia 1 i Pro- ma fu abbonita (a).

Note di Apostolo Zeno. ,

(«) Comunque fiali delia /ire/èrM del

Ttamirùo al Pontefice Paolo 111 . e della

tipulfa ,
anzi dell’ abbonimento

, che ne

tipotiò dallo flelTo : di che non u> , che

da alili , le non dallo Spettini , fia Hata

falla paiola; io mi prenderò qui la licen-

za di produrre tu quello propofiio alcune

offérvazioni, le quali forfè apriranno cam-
po di meglio efaminarlo, e diroeiierlo in

maggior lume . Il Flaminio avendo com-
polfa una patafraji latina in profa fopra

XXXII. Salini, che fu Rampala inFenetia

da Giovanni Padovano nel is}h. in guano,
la dedicò a Paolo III. Era fua intenzione

Render la fua Parafrafi a lutti i Salmi /

ma le fue gravi e lunghe malattie , e non
altra cagione, gl’ impedirono la llrada di

effettuarla: fV/rm ita ratio mea valetudi-

nis tuhjfet ut eam paraphrafim abftJvere

paffem, quam fuperiotibuj annis in divina

Davidit carmina injhtuerant, Ó" fanRifft-

tno avo tuo Paulo III. Pontifici Maxima
àtearam : coti egli fcrive al Cardinale

jlleffanaio Farnefe , nipote del Papa . Il

dover lui lafciarc imperfetto quello lava-

to eragli di non lieve molcRia
,
e princi-

palmente per elTere Rato più volte , non

Jemel

,

aflicurato da Bernardino Maffei, il

3
uale non molto dopo fu promoflb alCat-
inalaio , che la cootinuazione della pa-

rafrafi farebbe Rata graiillima , magna
volupiati , al Cardinale , della cui libera-

lilil, verfo lui in più maniere efercitata,

egli altamente fi loda; e però volendo in

qualche maniera gratificare un tanto fuo
benefariore , e moffo anche dall’ autorith

del Ciberii, Vcl'covo di Verona, che glie-

ne dava eccitamento , Refe una fuccinta

tlichiarazione fopra tutto il Salterio

,

inti-

tolandola , In libium Pfalmerum brevit

explanatio , che dedicata al medelimo Car-
dinal Farnefe, ulcl la prima volta in Ve-

nezia prelTo \ figliuoli d' elido nel 1545. in

ottavo. Non fapcndo tuttavia tor la mano
da coti pio argomento, nel bneve fpazio

di venti notti riduife in veri! latini, e ciò

per impulfo di Luigi Priuti

,

Gentiluomo

Veneziano , dotto non meno
, che pio ,

XXX. Salmi , dedicali pure da lui al fuo
Cardinale Farnefe , nella cui grazia era
domeRicameote il Priuti . La prima edi-

zione , che è in carattere ton^ , ne fu
fatta in Venezia da Vincenzio Vatgrijì nel

IS4Ò. in quarto
, col titolo: Paraphrafit

in iriginta Pfalmoi verfibut [cripta ; e que-
fla dappoi , unita alla breve Dichiarazio-

ne , fu riRampata in Uone dal RoviUio
nel 1^48. in /eflodecimo , e nella forma
medefima in Parigi per Maturino Dupuye

,

e anche per Giovanni Buonomo 1351. con
la giunca di altre fiere poefic del Flami-
nio, e di due lettere fopra lamortc diluì,

feguica in Roma il di XVllI. di Febbraio
nel 1330. l’una di Pier Vittorio al Cardinal
Reginaldo Polo , e l'altra in tifpoRa del

Pelo al Vittorio , Da tutte queRe partico-

larità non faprei trar fofpetco , non che
argomento , per indurmi a credere , che
la proferta del Flaminio a Paolo 111 . ve-

nifie rigettata, e abborrita

;

mapiottoRo,
che gradila folTe , e accettata . Che , fe

bene nelle prime edizioni Romane dell’/n-

dice de’ libri proibiti veggonfi rrgiRrate

le fuddecte , c altre Opere del Flaminio :

Marci Antonii Flaminii Paraphrafet , fi)"

Commentarii in Pfalmot; ìtem Lttera, fi)"

Carmina omnia i alla qual proibizione die-

de forfè morivo la voce Iparfa dell’ aree

lui tempo fa ciecamente adottati in Na-
poli alcuni errori in materia di Fede con
aver praticate perfooe eretiche edempie,
dellcquaii era allora gran copia par trop-

po in Italia ; l’efferfi poi faputo, eh’ egli

ravveduto fi ridulTe di nuovo al grembo
Cattolico per opera dei due pii Cardinali

Poto e Carrafa , che pofeia fu Paolo I V.
ciò Ux cagione , che Papere fue , come
fegul parimente delle poefìe del Cafa , e
del Taa/iV/o , furono cancellate dall* fn.Vi-

ce della edizione di Roma per Paolo Ma-
nuzio nel 13^4. in quarto: il che fi con-
tinuò ad olfcrvare nelle poReriori

, ben-
ché accrefeiule, riRampc. Intornn ai W-
mi patafraUii dal Flaminio, e altre pat-

tico-



no Biblioteca della Eloquenza Italiana:

(i) L’Arte iftorica di Agoftino Mafcardi . In Roma per Jacopo
Facciottt ì6^6. in 4.

(z) Dodici capi di l’aolo Pirani , appartenenti all’Arte idonea di

Agodino Mafcardi, con nuove dichiarazioni.

per Gianjacopa Ertx_ 1Ó4Ó. in 4.

(l) Il Cardinal Mnzoìini , benefat-

tore delle ix.rlonc di lettere , ne fece

comperar gcnerofamente molti efempla-

li per isgravio dell’autore , che 1’ avea

Ilampato a lue fpefe
,
eomc non fenra

maraviglia de’ foreftieri , aecade comu-

Bementc in Italia de’ buoni libri agli

autori , ehe hanno fenfo di vedergli be-

ne llampati [ Naudeo nel Mafnirat />. 71.

ed/s.//.]

(z) Il Cambi neirOrarionc in morte

del Cavalier Lionardo Salviati fra le

Opere , da quello compolle , ne mette

una col titolo di Precetti dello jerivere

Note d i A po

tieoIarilA , che il riguardano, dottamen-
te, e accuraratneate attuo folìto ragiona
a lungo nella fua II. Diatriba (,pag.LIX.

& feijij. ) lopra 1* Epillole del Cardinal
Polo il Signor Cardinal i^uirini , vivente
decoro e lume del facro Collegio per la

pietS nnn meno che pel fapcre.
(i) jlf '.fi.ao Mafcardi

t

Savonefe e Pre-
lato non ila comuni nel fuo (lile molti dei

viz) di quel fccolo . Egli è in concetto di

uno de’ migliorr , che allora fcrivclTcro ,
c in oggi li (uHiene ancora il fuocrediioi
sia non «o donde il P. AVreren Barnabita
Parigino tiralle fuora quella pellegrina ,

e non più intefa notizia ( Memoir. Tom.
XXyìl. /ag. 40 }.), che il Mafcardi folte

uno de' pnncirali autori , citati nel Pitea^

botano della Crufea . I precetti , eh’ egli

infcpna AcW /irte iftorica , fon ottimi . Il

latnfU t ' Memoire pour C fiifhire $. i. )
lo giudica un poco luurp, e nojofo. Il fag-

gio
, che quello maellro doW Arte ha di-

vulgato nella Coniatura del Fiefcbi , ha
fallo dice, che egli folle più abile ad in-

fegnarla , che a praticarla . Il CardittaJ

blazzarint, che ajulò il Mafcardi a fpac-

eiarne multi cfemplati , vieti notaio dal

r JJÌoria , i quali non ' eflendofi veduti

fuora , fi dovrebhono cercare , per dar-

gli in luce , come ne fieno meritevoli

.

Alcffandro Lionardi
, addotto nella Claf-

fe III. Capo I. tratta eziandìo dell’ Ijlo-

ria nel fuo Diaiotfi 1. dell’ Invenzione

poetica y principiando dalla pag. id. Nel
rimanente quelli maellri deli’ Arte illo-

rica hanno un bel dire in allratto ; ma
poi hifogna nell’atto pratico averlabon-
ti di Itntirc chi mette le mani in pa-

lla , e fra gli altri Elifio Calenzio , fcrit-

tor (amolo fulla fine del fecole XV. il

quale a chi lo clbrtava a fcrivcre l’ I/ic»

rte

STOLo Zeno.

P. Riccardo Simone
,
che facclTe mercartzia

di libri (Lrrrrer eboifiet Tom.iy. pag.^.}\
ma non è meno Arano ciò, che al mede-
fimo Padre venne in penfiero di dire, che
del Mafcardi, al quale non avea trovato
Scrittore da eller para/ionato , voce cor-

rea , che fode fiato Gefuita , e che folTe

/orlilo dalla Compagnia

,

perchè non fegti
voleva permettete lo fcrivere in lingua vo/-

gare fa qual cofa , e* riflette
, ft foffo

vera , ì fuei Superiori ebbero un gran tor-

re a non comportare un uomo di coti rari

talenti , e che poteva efferloro utile in piit

occafioni. Nella Compagnia di Getù flori-

rooo in ogni tempo bravi Scrittori , che
in quella lingua fi fegnalaxooo; e ciò ha-

fia a fmentire la falfa voce y alla quale

pare , che abbia dato orecchio il Siment,

(a) Buon libro , ma edizione 'feorret-

tt . 11 Pirani , letterato Pefareft y oltre

alla detta opera ,
fctilTe ma non pub-

blicò , la Fine di Franeefeo Maria II, Du-
ca di Urbino ; e altre cofe di lui riferi-

fee V Allacci neìV Apet Urbana pag. it).

(,Rom. apud Ludovicurrt Crtgnanum iCjJ.
in A)
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T/e de’ iiiol tempi , così rifpofe [ Ep.iiS.

2J4.]: kortaris
,
Furiane ,

ut Bcl-

gjrum DueiSf Hdvetiorum bella ^
qtùbus

affuertm ,
in fcripta reditam ,

ne rei no-

vitat & mira militij di/ctplina depercat

,

jFufcor eijuidcm, id fare perutile. Verum

de Principibus male lodili ,
non tutum ;

bene autem , non boni ,
guum mendacia

proftras } nam temporis nojhi bene fada

fi colligas, in micis tejìa condudes. Un~

de ioitur erit , in hijhriam qmd eonji-

eias ? Satius exijìimarem , fi facultat da-

rftur
,

em-um gefla confiribere, quorum

enas longe ante nos defuevit , & qui ,

fi velini irafci ,
non queant

,
quum vita

fimul omnem detexeris vrdinem . Pauci

tntm , quibuf lingua libera fuit ,
& ani-

mus rtrum malarum impatiens
,

Prinei-

fibus grati . Verentttr enim , turpia fafìa

ne cortigas, ideoque odio liabent . Afferò-

ORIA. XII

tatores autem fmilesque hijlrìones , gra-
tiffimi, quoniam nihil unquam proferunt
ingratum ; laudani omnia

, fimul admi-
rantur qua fccerint .• rident Jìultitiam ,& aecipiunt prò fcelere merttum . Egs
autem filert poiius fiatai , quam vera

fcribirref Furiane^ cefsa. Così la difcor-

re Enfio Calenzio , e a lui corrifponde

Aleffandro Taffimi in fine del capo Uir.
del libro x. de' Penfieri ; ma farebbe da

vederfi ancora Sidonio nel libro v. epift.

XXII. £ qui nulla dico del nuovo Icgis^

latore Giovanni Clere , non folo autore

di fcntimenti c di libri pefiifèri , ma in>

venture di requifiti indegni per ilcriver

r Ifioria , meritamente deteflati dal Sig.

Frain duTremblai

,

uno dell’Accademia

d’ Ar^ers , nella fua Cdtica della falfa

Ifioria del facrofanto Concilio di Tret>*

to [pag.óq.].

CAVO IL.
L' Jjìorìa letteYtrna.

f*) T A Librerìa del Doni Fiorentino, nella quale fono ferirti

. JLé tutti gli autori volgari con cento difeorfì fopra quelli, e

tutte le traduzioni
,
^tte da altre lingue nella noura . In

Vinegia prejfo il Giolito issa in ii. edi^ijll.

Note di Apostolo Zeno.

‘ (*) Nello fteflò anno , e nelU ftelTa

forma fu fatta dal Giolito la prima , e la

freouda edixioDC di qoefta ( prima ) làbrt-

ria delDwii, che contiene l’opere volga*

m fiampatt

}

ma qoefte due edìcioni fono

aflai differenti , avendo il Doni non folo

accrefcìula la feconda al d’opere , che di

notori , ma tacinlone molti , che nella

prima avea mentovati ; tra’ quali i con-

iiderabile il nome di Lodovico Domraicbi

,

di etti per 1’ addietro anche in altri fnoi

libri avea fatta onorevole ricordanza : di

«he altrove accennai qualche cofa . Nel
fine della Parte I. il Doni in un avvifo ai

lettori rende ragione di colai filo filen*

zio dicendo, che il nominarli farebbe'/ÌM
versiogna, e ior gloria; ancorché meritaffe-

re fUmli animisi alcune giufie battiture ,
e ragionevoli tbrigliamenei ; onde per far

loro alcuno onore, diede di penna in lut-

to e per tutto ai fatti loro
, protefiando ,

che quanto più io mordevano con la lingua

infame, e con la penna ignoranliffima, che
di continuo intingono nel veleno

, tanto me-
no fi ricorderebbe delta toro malizia , tra-

dimento, tnfihia, afinttla , ed ignoranza .

Termina la feconda edizione con una Di-
ceria, intitolata, IaM«/a, che nella ptW
ma invano fi ceecherebbe.
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( I )
• - - La feconda Libreria . In prejfo il MarcoUnì

1551. e 1 55$. r» n- •

' (a) La Sferza degli Scrittori antichi e moderni di M. Anonimo
' di Utopia (Ortenfio Landò) con una efortazione allo Au-

dio delle lettere. InVinegia {per Andrea Arrtvabene) 155»
in 8 . alt infegna del poT^ col tempo alato

.

(i) Il Do»/, Il quale rifuggito in Ve-
neria con altri Fiorentini , come Antonio

firueioli y
Cabriti Simeoni , Jacopo Nar-

di y Bartolommco Cavalcanti , e Dona-

to Giannotti y vi ^campava dello ferivere

libri volgari , dopo aver data fuora la

(Ita Liberia I, degli Autori Jìat^ti ,

opera di bella invenzione , fe folle me-

glio efrcuita con io fpacciare men pa-

role , cne colè , dice nella prefazione di

quclfai feconda di non volerne dare un’

altra de’ cicalatori a penna , credendo ,

...... Note di Apo

(1) L’edizione del i$$l. è in./»e./ee/'mo;

quelU del in ottavo ; e quella V di

molti libri accrefeiuta dal Doni, il quale

li compiacque di porvi nel principio ne
Sonetti del Domenichi io lodefua, benché
per entro l'opera lo vada non leggermen-

te maltrateando fotto il’ nome anagram-
matico di chinimeDa covidoLo

.

Quefledue
Librerie furono poi rìllampate in im foto

volume dal Cioltto nel 1557. in ottavo ,

ed ella n'è la più ricercata edizione , ef-

fendo io oltre abbellita di alcuni ritratti

,

fra i quali ci è quello del Domenichi.
(a) Qual ragione avea qui il Caflilveno

di contraddire al Varchi, e di non lalciart

gli pallare impunemente il fuo detto ì II

Varchi avea veduto il libro del Ciraldi lo-

pra i Poeti volgari. Poteva il Cajielvetro ,

per non averlo anche lui veduto
,
ricon-

venire il Varchi di falfol Pare a me, che

fyitito di contraddizione Ila piuttollo il

nfcale del Cajìeivenoy che Tavveffatio del

Varchi. .

(d) Egli é qui necelTario , che fi odano
le ftelTe parole del Varchi fopra i Poeti vol-

gari (.pag.jht. tdiz. di Fir. i7]o. tn4. ):

Xr* gli altri fece ( il Ciraldi ) un libro

dP poeti volgari , mi quale na’ poeti . e

non na' verfifcatoti racconta , e ctieora

che pochi fieno per venire a Jìampa ^

Il Varchi nell’ Ercolano cita un Cmil li-

bro a penna di Lilio Gregorio Ciraldi

fopra i Poeti volgari
, non mai però ve-

nuto in luce : e pure il Cajielvetro y

benché d’ordinario faccia profcITione di

elfere fpirito di contradizione
, il lalcia

pallafe impunemente (a) . Io non so'y

che alcun altro nomini quello libro •

come efìllcnte (6). Non ccito il Doni.

(1) Il Landi y mentovato altrove, il

quale dal fuo vagare in più parti , volle

chia-

iTOLO ZSKO. — — -

Mtffere Annibaie Caro . Che il Ciraldi

avelfe fcrltto uh tal libro innanzi di por
mano ai Puoi X. Dialoghi dell’ Ifioria de*

Poeti antichi , e ai II. de’ Porti del fuo
tempo , lo' accenna nel proemio di qurjli

ultimi; nani fupnioìihut anali de Itali» ,

tS)' nolHaiibu» (poeiit'i egi .'Quello libro,

che il Varchi attella di aver vedoto,' c che
dal Fonianini non fi crede efifiente, fon di

parere, che fia fiato dal Ciraldi Hello in-

ferito
, almeno in gran parte , nel Dialo-

go 11. de’ Poeti del tempo fuo , ove dopo
aver trattato dei latini

, palla a ragionar
dei volgari, fra’quali in primo luogo no-
mina per l’appunto Annibai Caro ,' detto
da lui felieijfimut poeta

.

. ' >
- (a) Non può negatfi, che il nofiro era-,

dito Monfignore , il quale molto lefie , e

malto feppe , non ci abbia date in quella

luogo , ed altrove molte copiofe , e non
comuni notixie intorno ad Ortenfio Landò,
di pottio Mitanefe, ma Piatenttno di origi-

ne , e medico di urofetlione : talché pocbif-

fime ne lafciò indietro perchi dopolui vo-

lere mrtterfi a favellarne . Io farò tutta-

volta ciò chefuolfarfi nelle mietiture, ove
perquanto fia diligente l’occhio e la mano
dei mietitori , a fpigolare eziandio qualche

ool'a per lo piò ìodictro linune. 1
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chiamarfi non folo di Utopia
, cioè di

niun Inatto , ma ancora di Politopia ,

3
uafi Hi piìi luoghi (a) , qui fi prc^a

i aver iiafimato Cicerone : colà , che

ferve di fpia per farci eonofeere , che i

due Dialoghi, intitolati ,
Cicero relega-

tus , & Cicero revocatus , liampati in

Lione da Sebajliano Grifio nel 1 5 J4. e

in Venezia dal Seffa nel I5 J9- in otta-

vo, fono farina di lui (.b) : il qual pu-

re ciò manifefta neljcaxv. e ultimo de’

fuoi Paradoffi (c) ,
affermando di avere

accufato Cicerone nel fuo Dialogo latino

di Cicerone rilegato, per cagion del qua-

le Mario Ntzoìio gii fcrilfe contro nelle

Olfervazioni Tulliane , e altri ancora .

Il Lancii citi sè fielfo , e dice male di

OreiffJie an.or nella Sferza p. 1 5. (<0 .

Quei ParxHoffi , cioè fentenze fuori del

comun parere, furono medellmamente da

lui ftelfo , mentre fe ne dava in Lione

,

fatti quivi (lampare da Giovanni Pullon

nel I in ottavo in grazia del Conte
Collatmo di Collalto

,

edebrato nelle Ri-

Note di Apo

Sarebbe (lato affai meglio per lui ,

che non aveffe vagato tanto , nò (i folfe

fermato in piU luoghi , e in certi princi-

palmente
, dove a'imbevetce di fuchi pe-

ililenziali
, i quali gli avvelenarono la

mente, e la penna , e furono poi la ca-
gione, che il nome fuo venilTe regiftrato

Bell’ indice Tridentino tra gli autori dan-
nati di prima claffe per alcuni fuoi libri

in materia di Fede, rammemorati da’Ce»-
tinuatori della Biblioteca del Gefnero.

(6) E ciò pure fervi di fpia all’autore
di un Dizionario , tanto più ricercato

,

quanto più pericolofo , il quale tolfe la

mano al nodro Monfignore in riportar
molte circodanze intorno alla vita del
Landò, t a’ fuoi ferirti. I due mentovati
Dialoghi in biafimo , e in difefa di Cice-
rone furono altterl dampati in Venezia dal

Seffa nel i$34. in ottavo.

Ce) I Paradoffi del Landò non fono più
di XXX. e nel XXX. appunto, che è Vulti-

mo, egli prende a biafimar C/errovr
, no-

tandolo d’ignoranza inmateiia ditilofo&a.
Tomo 11,

rae di Gafpera Stampa : « Wlandt, in-
titolandoli medico

, dedicò il libro I. a
Crijìoforo Madrucci

, Vefeovodi Trento ,
dipoi Cardinale

, c il libro II. a Cola
Maria Caracciolo, V'elcovo di Catania
elfendo quelli due libri rifiampati appref-
fo in Vjitegia nel 1541. in ottavo lenza
nome di Stampatore , con l'infegna di un
albero , colpito di notte a cicJ fereno da
un fulmine (e) , e col motto in giro ;

Sotto la fi del cielo alP acr chiaro

Tempo non miparta dafar riparo.

la quale imprelà fu di Alelfandro Piccolo-
mini prelTo il Domenichi col Dialogo del
Giovio , edizion di Lione pctg.zj j. Fuora
dintorno ci è aueft’ altro motto

, prefoda’
Proverbi di Salomone acapixvii.

Omni tempore diligit ^ui amicus ejl

.

hT è pure un’altra edizione di Venezia,
del medefimo anno , lènza Stampatore,
unita alla confutazione de’ ParadojJi

, in
tre orazioni diftinta (/) : c pur altra

di reitorica , di coimografìa, e di (laria.
(W) Nò (U %i (IclTo

, nè di Cicerone fa
menzione il Landò alla pag. t$. ma bentl
alla pag.ig. AeWaSferza, nella quale mol-
to più a lungo va facendo tal ritratto di tè
ftelfo alla pag. 14.® zj. che peggio non
avrebbe ftputo nè in odèfa nè in beffa un
nemico fuo colorire ; e in più luoghi de^
{noi Cataloghi ancora non rifparmiò me-
no tè fteifu , dipignendovili ti nell’efter-

no , che nell’ interno
, affai difeltofo

, c
fparulo.

(e) E di nuovo
, con la medelìma infe-

gna di un alloro fulminato , in Vinegia nel
ij4f. in ottavo : edizione

, per rincontra
fattone , da quella dell’ anno precedente
divcrià.

(f) Lo confulaziome dei Paradoffi

,

la qua-
le da Monlignore li tiferifee come unita
all’edizione dei ParadjJJi dell’ anno 1544.
non fu ftarapaca prima dell’anno feguente

1545. Elfa è pteceduia da una dedicazio-
ne anonima ad Ippolita Gonzaga Contelfa
della Mirandola. In quella Confutazione fi

P legge
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di Venezia ^t.4ndrea^rrìv3lcnt 1^6'^.

in ùttavo parimente con le tre orazioni

appredb . I.’uhimo Pmatiiffo finiicc eosl !

SuijiittToh Titbcdul , le ceali parole di-

cono t lette a rovefeio : Luiieùài Ho> tcn-

fiut. La prefazione è in fine a nome di

Paolo Mafcramce
,

il qual dice , che il

libro è di M.O. L, M. dotte ptr fif , arme-

me il Tranq. donde rilidta , Mcjjèr Or*

Nots di Ape

Icege, che il Laedo, ilqualetrafi già ne’

Caiilogbi del libro IV, pag. ]4j. annnve-
tato fra f(V iafir/ici

,

racconta, che nel tuo

tii <mo d’AU'inagna in Italia eirenilo dato
•va'igiato, fu amorcvolmcnie raccolto in

£ lejiia da MjicJniowo Amuiio ( da Mula )

che l’anno appunto 1544. n’ era entrato
ai governo in qualità di Prefetto per la

Repubblica . Il Landò nella dclTa opera
dipinge ancora cèdeilo', poiché dono aver
dello , che l’anuo paifatu (1)44.) erano
fiati ftampati inf’».-grV>, e in Lione, il’u^ri

Paraaojfi, i quali cr.no dati riilurii nella

lingua Franceft, e pucoappredo nella La*
lina, foggiugne, che volendo difingannare

il mondo degli errori , iie’ quali con que’
Paradojfi avea cercato di avvilupparlo

,

aveva dimato bene di darne a conofeer
l’amore col farne un ritratto, cheé que-
llo : Fg/r in prima è di ftatura picciola ,

anzi che glande: di bathanTa, e affumi-
cala : di volle pallide, tificaccie, e mjci-
lento : d' occhio torbido , e poco acuto : di

favella, e accento Lombardo
, quantunque

inolio t'affatichi di parer Tojeano : piene
poi a’ ira , e di ditdepno , amhizjofo , im-
paziente, orgog’iofe, frenetico, ed incollan-

te : il ihe mi ha fatto Jlranamenie molte

fiate maravigliare
, come poffa egli con sì

Tozzi diurni, e con ri Zotica natura gua-
dagnar/! ta grazia dei più illujhi cavalie-

ri , e d‘Ue più valemfe donne , che abbia
ormai tutta I' Italia . Innanzi di palfare

ad altro riporterò qui una edizione dei

Paradoffì del Landò , divetfa dalle prece-
denti , e poco conoiciuia , perchè quid
poco connictbilc

, fatta in Bergamo ( per
Cornino Pentura ) nel t;o4. in quarto . 11

Ventura la variò nolabibnente , pretenden-
do di averla riflaurata , e purgata

, e di

più vi Mcqne il notM di Ortea/ioLandò

.

tenfio Laudi Milinefe , il Tranquillo
,

loprannomc conlucco del Laudi, che fi*

milmente in una lettera all’ Arcttm
,

!

Lettere alt Aretino tom. II. pag.thg.]
i (brtolcrive in tal guiCa : Orrcn/io Tran-

r
Itilo Landò Altlancle , c a lui vilmente
raccomanda

,
percliè lo nomini ne’ l'uoi

fcritti , c particolarmente nella prctazio-

ne alia Vita di Santa Caterina (£) .

Cosi
sToto Zeno.

L«) E' credibile , che il Landò fbfTe fo*
prannom.ito il Tranquillo, nell’Accademia
degli Elevati di Feirara

, alla quale fu
afcriiio

, e dove gli Accademici prende-
vano un foprannomc

,
onde il Loltìo io

una delle Tue Epiftote del libro V|f, fcrit*

ta a' funi Accademici E/rvaii, romina ira
loro il Lubrico, il Tacite, il Terzo ec. v
in un* alira dello Hello libro a Ctamba-
tifìa Saloneo forma al Lendo il leguents
elogio ; Horten/ius Tranqutilut , unut ex
Academicit aoftrit C Elevali» ) v/V acri in-

grnio, ac non vulgati Ineratura valde pra-
aiiui, Dialogum quemdam mthi nuptrrhne
nuncupavit , in quo honorificam Elevotocottì

Accademicorum mentionem fe feciffe atfir-

mat . Qual pofla rlTere quello Dialogo del
Landa

, indiiitio al Lo///e , e dove egli

faccia onorcvol menzione degli Elevai!
,

non mi è liufcito fcopriilo . Parla bentl
di loro nellll- de’fuoi Paradojfi del libro
primo , c nel XXVIl. del libro fecondo •

Benché li compiacclfe del Ibprannome di

Tranquillo, egli però in uno de’fuoi Ca-
laloghi, che é quello iepP Iracondi {p.99.
100.), non n’cfclude té ftcflbi anzi vili

dà a conofeere per uomo olircmodo Aiz-
zofo e collerico, (ino ad cAer perciò ca-
duto più volle in gravilTiine infermità, e
Ano nd aver rifiutato per itdegno un buon
podere donatogli : talché conclude , che
fermamente credeva di non elTcr , come
gii altri uomini , compofio di quattro ele-

menti , ma tP ira , di ìdegao , di collera
, e

di alterezza: poco (capito a lai, fe d’altro

non li peieAc incolpare ; ma per fua dis-

grazia imbrattolli con macchia di peggiot
tiara : di che parlerò in altro luogo.

(d) La fuddcttt kftera Aa bensì nel to-

mo II. ma pag. i$z- Il Landò in altre fue

opete fece la corte all’ amico Aretina eoa
adu-
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Cosi egli parimente s’intitola nell’^^
appiè de’ fuoi fcrmoui funebri (xi.^

in morte Ai Aiverfi animati , (lampati

in yinc^ia dal Giolito nel 1 548> 6 >n

Genova nel 1559. inottJDO, lenza rtam-

patorc («) , e il mcdelimo afferma Nic-

eolò Mona appiè del libro , ehe ha que-

llo titolo : Comentario delie più notabili

e mojlniofe eofe <T Italia , e di altri luo-

ghi , di lingua A RAME A in Italiana

tradotto ( dal Landi ) . In Venezia per

Bartolomeo Cefano nel tJ5J> in ottavo,

col ritratto laureato del liandi in prin-

cipio (,b)

,

il quale non è nciredizione r-

Note diApo
adulazisni tfaceiate. Seguendo la corren-

te del Tuo recalo, gliaiicibuircc anch’egli

il titolo di divino , cJ elbrta i giovani a
prenderlo per cunJuiiorc all’ n/ta rocca

della To/eaaa elorju-nza

,

e per apprender
da lui

,
quanto poffa la natura fenza raju-

to dell* arte: cori il Landò nciV Efortazio-
ne aggiunta alla Sferza , di cui piti che
altri, era meritevole l’>4reri<K>. B nel Co-
mentario tCItalia ( pag. ]7, ) lo chiama il

^terrore degli fcellerati principi, c’I ft.igeilo

de' vizio/ì pitti : e aggiugne di aver vedu-
ta in lui un’ opero di natura più che per-

fetta, e di aver udita una lingua pojftnte

a farfi amare e temere, e a farfi tributar

j

fino agli efiremi Morini, e li disgiunti Hrt-

taani ; nè di lui (i feordò ne* tuoi Cata-
loghi

,
ove alTerifce Qtió.yi. pag.^rj.) ,

che V Aretino Csriveva altamente
, e con

ijiile dijufato entiirvo di varf foggetti.

(a) Quelli XI. Sermoni funebri furono
tradotti in francefe isiClaudio di Pontoux
Oat. Pontofius) medico natio di Challont
in Borgogna, (lampati in Lione per Bene-
detto Rigaud i$70. in fefiodeeimo

;

epofeia
in latina da (àuglielmo Caatem iPUirec,
-Aampaiì in Leida nel iso». in otttruo. il

Verdier ( Bibliotb, Francoife) neriporta 110’

altra vetlìune francete àiTeedonco diTi-
mefitle Picardo, ftampata in Parigi da N;e>
alo Chetnau nel is7d. in fiflodecimo

.

(A) Quel ritratto laureato, che il Fon-
ramini giudica efter quello ii Orienfio Lan-
dò, i un inftgna dello Stampatore , aitai

rozzamente difegnata , e intagliata in le-

g.no„ c ha molta ibmiglianza con Tcllìgie

ORIA. IIJ

di Vencvd al fogno del Pozza 1550. iit

ottavo, dedicata al Conte LodorvicaRai:-

goni (e)
, ove nel primo titolo del libro

n dice , che il Catalogo degl' Inventori

delle cofe , cl>e fi mangiano, e fi beono ,

miovamente ritrovato

,

e mcifo in amen-
due r edizioni , è fatto da Meffere Ano-
nimo it Utopia

, che è il Landi (d) : «

in fine del libro fi legge così : Suifattroh

Sudnal rotiiat fe

,

che leggendofi a rove-

Icio , viene a dire ; Hortenfins Landus
tjl autor . I periti di lingua Aramea pò-

trebbono cfultare in vederla qiù mento-
vata» le per disgrazia noi folle in beffa.

Il

SToio Zeno.
di Augujh , che fi vede nelle medaglie .

Loftrfto ritratto vedefi ufato eziandio per
infrgna in più libri volgari e latini, che
nulla appartengono al Landò , come, pet
efrmpio , nei Coment.nj latini di Cefare ,
fiampati in Venezia da Bartolommeo Za-
netti nel 1S38. in ottavo, c coti in altri.

(r) E non è nemmeno nella rrren edi-

zione pur di Venezia i$$4. in ottavo fen-

za nome di Stampatore , c fenza la dedi-

cazione al Rangone , ma nel frontispizio

fi vcile la figura di una donna , che Ha
verfando dell’acqua fuori d’un vafo in un
altro, che le Ha a piedi, fenza che fene
perda una goccia, c col mutto all’intor-

no , Medium temute beati . Il Morra fi>-

pracciiato atferma
, che il Commentario

era nato dal eofiantilfimo cervello di \L
O. L, ( di Mejfcr Ortenfio Landò ) detto

per la fua naturai maafuetudine il Tran-
quillo i ma quello carattere di manfueto
non fi confa punto con quello, che il Lan-
da confcfta di tè mcdelimo, ponendoli nel

Catalogo AegV iracondi

,

ove anche alterifce

( Carni. Iib.l. pag. gg. ) , che per la tua coU
lera ardente efubiiana, era più volte ca-

duto in gravi'Time infermità, ec.

(if) Il Doni nella prima edizione della

fua I. Libreria rrgifitò il Comentario del
Landò , al quale va anncfto il fuddetto

Catalogo, attribuendolo ad un Amonio d’

Utotna, che mai nun è (lato in rerum na-
tura ; ma avveduto'] del granchio , che
aveva prefo, il levò dalla II. edizione, e
rellitul il libro al fuo Ugiitimo autore >
che è il Landa

-

P a
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Il Landi nella dedicatoria de’ dite fuoi il Cardinal Cafanata
, Bibliotecmio deìlit

•
. Dialoghi latini centra Ciierone , diretta Srdc ^pojiolica

,

con quello facclTe don<y

a Pomponio Trivuizio

,

fi fottoferive con della lùa (celta libreria al Convento de’

quefic quattro lettere iniziali H. A. S. D. Padri Domenicani della Mineri'a . Dai
che voglion dire , Hortenfius Anonj/mus luoghi gii addotti fi convince Ortcnfio

fcriptor Dialoporum , perchè non quelli Lanrii per vero autore degli avvifati Dia-
foli , ma altri ancora ne fcrilTe (a) . Il loghi latini eontra Cicerone; eciòanco-
primo di quei due nomi è ufato da lui ra apparifce dal nominarvi , che ei fa

' flefTo in fine de’ ParadoJJì , e il fecondo molti fuoi concittadini Milanefi , c dal

eziandio nella Sferta , Arrigo Luigi di fuo riconofccrc nel Dialogo i. come nel

I Abin , altramente Caflanlo Rupipoe-xo
, Parado/J'o xx. per proprio maejho il no-

Vefeovo di Poitiers
, credette nel (uo (Irò famofo Romolo Amafeo , con cui

Nomenclatore de' Cardinali

,

flampato in ì'Aleand.o non ebbe che fare , come gilk

làmoget nel ì6i6. in quarto [p-iji-]* in età di xxvm.anni pubblicopnv

che in quelle due prime lettere H.A. fi fell’ore d’ Eloquenza nell' Ùnivcrjìtà di

nakondeffe Hiercnjmut Ateander

,

noftro Parigi , chiamatovi dal Re Luigi XII.
Cardinale rinomatillìmn , com facendolo affili prima , che Y Ama/co lo folfe in

autore di quei due Dialoghi (_ù) : e cosi Bologna e in Ruma ; nel qual tempo
pure fii fcritto nel Catalogo della Libre- YAleandro efièndo Areivefeovo di Brin-

ria del Cardinal Girrdamo Cafanata

,

de- di li, (lette occupato in Legazioni Ago-
gno di (lampa , come fatto dall’ infigne (loliche in Ptnriia , in Francia

, e in

cufiodc Lorenza Zaeagna , il quale con Lamagna

.

Il Laudi però nel Comenra-

qucAa e con altre fue gran fatiche lette- rio chiamando fuo precettore anche Celii

rane dopo la promozione del Cardinal Rodigino (c) , di cui fi vede, die l’aveva

Noria meritò dal Pontefice Innocenzo XII udito in Milano in tempo , clic vi era prò-
''

la prefettura della libreria Vaticana ,aven- felfore , chiamatovi dal Duca e Re di

do egli compollo il Catalogo avanti, che Francia Luigi XII. [p'»5-34"».]

Note di Apostolo Zeno.

Zleander , e alla voce Landm

.

Il Komm^
clator era (lato imprefMi due anni prima
in Tolofa per Domenico deli* Cafn lt>i4-

in quarto •

(r I E nei Cataloghi pig. 450. dice , che
Bernardino Nrgro gV inlcgnò gransaiica in

Milano per molti meli -, e ivi pag. 459-

dh il titolo di /aro onorato preeeteort nelle

umane lettere a Bernardino Donato Verr^

neié ; e pag.4st. nomina j4leffandro Alé-

nuzjano Mitancfe , da cui nella fua fan-

ciullezza fi udì fpiegate i Comentarj di

Cefare. I Paradoft dei Landi riul mento-

vali mi fanno rilovvenire del libro delle

Paradoffe ,
pubblicato fiuto nome degl’

Inironati di Siena , del quale il Lombar-

delli ci fcuopre ne’ fuoi Fonti Tofeam p.7j.

ebete Auo Felice Figliueei l’ autore.

Sette

(v) La fopraferitta di quella dedicato-
ria ilei Landò al T’ivulzio c Acfa inque-
fii puri , e (empiici termini : Pomponio
Trmultio N.d.i'.D. Ognigramaticuccio,
ogni fcolarctio vede da sé, che quelle due
ultime lettere iniziali S.D. fono la folita

antica (brmula , ni alno (ignificava , fe

non, Salutetn Dieit . L’intcrpreirarla col

Tontanini divcifimrnte
, Senptor Dialogo-

tum, i una fofillicherla , e una di quelle

fottiglkzze , che piacciono, a chi ancor
nelle cofe pii trite etica mifterj, e gitia

polvere negli occhi altrui
,
per parer (in-

goiare.

_
(Al L’errore del Vefeovo Abin di Poi-

tierf i fiato piecedenrcmente feopeno, e
noraro dall'autore del Dizionario franze-
fi (bprallegaio, in due luoghi, alla voce

T
r
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(1) - ' - Sette libri di Cataloghi (di Ortcnfio Landò). InVinegìa
prejfo il Giolito ISS^- /«8.

(2)
- - - Quattro libri di Dubbi con le foliizioni a ciafciin Dub-

bio. In Viìieoia prejfo il Giolito 1551* 8.

- - - Oracoli de’ moderni Ingegni sì d’uomini , come di Don-
ne. In yinegta pel Giolito 1550. in 8.

(3) - - - Varj componimenti . InVirtegiapreffoilGiolito \%$$.inZ,

(i) In alcuno di quelli CaMloghi fi

parla degli uomini di que' tempi , chiari

in dottrina (a)
, e il Ijvi.U nomina sè

niedcfimo nel libro IV. pag. 54J. (A)

(z) Qui pure il Lt>iHi nomina sè me-
defimo pw. 180. dove rammenta alcuni
di quelli Tuoi libri , ma non tutti (r):

nè &rà male avvertire , che nt^l’ Indici
di Pio IV. diSillo V. edi Clemente Vili.
IlortcnfìurTmnytiillus

,
aliirt Hiercmijs ^

dtas Landus
, fi vede regiilrato fra gli

Note di A p<

(“5 II yi. libro ci dà ne' primi fei Ca-
taloghi gli uomini chiari indoiirina, non
folo di tempi, ma quelli ancora dell’
età più rimote.

(^) E anche nel libro I. pjg. i8. e pp.
e nel libro II. pag. nj. e nel libro IV.
pag. 187. e joo. e nel libro VI. pag. 4jo.
4SI. 4SP- e 479.

(a) patirò libri promette il titolo ,ma quella edizione non ne contiene , fe
"P" ree

,

i quali ci recano i Dubbj natu-
rali, morati, creligiofi, con le loto fòlu-
z/oar . II quarto dedinato ai Dubbj amo-
rofi, 01 manca. Da un picciolo avvilo del
C;o/rr«, pollo io fine , le ne ha la ragio-
ne, ed è, che non li era potuto impetrar
la licenza di llamparli . A quello difetto
lu^II dipoi lafeconda edizione delloftef-
10 Giolito nel 1558. in ottavo. Di coniimi-
le argomento li ha un altro libricciuolo
oel mrdclimo Landò con quello titolo ;

Mifcellanea Quajiionei , impreflo pure dal
y'^ito nel 1550. io ottavo, lenza il nome
dell’autore nel frontispizio

, ma beoti in
capo alla dedicazione

, che egli ne fa a
Pietro t'anni Lucchefe , Ambafeiadore del

Re d’ Inghilterra in Venezia . Anche qui

fi propongono molti Dubbj con le loto

foluiioni

.

autori proibiti in prima Claffe .

(l) 'cl Ragionamento IL tra un
Cawiliere tirante , c un jolitario , il

Lindi pag. 90. nuovanKnte accenna sè

ftelTo , c pag. 102. dice di chiamarli

Anonimo

,

e di ellcr nato da p.idre Pia-

ecntino di cala Lindi
, e in Milano .

Chiamafi Mtlanefe anche nelle Quinte

rime di Laura Terraeina , {lanate in

Venezia da Ciò, Andrea Valvaffori nel

1552. pag. 28. (ri) . Di lui I e di altre

ope-

STOLO Zeno.
(f) Nè alla pag. 180. nè in altro luogo

di quello fuo libro rammenta \\ Landò al-

cune delle fue opere . Molte bensì , ma
non tutte , egli ne rammemora io fine

deli’ Apologia , che Ha impreli'a dietro i

fuoi Sermoni funebri, più fnpra allegati.

(jl L’anno 1554. Ha efprelfo ncll’efcm-

piare, che ho fotto l’occhio, diquefli va-

rj componimenti , i quali fono ì Icguentt :

Dialogo intitolatoUliffe: Ragionamento tra

un Cavaliere , edun Solitario : Novelle (,XÌV,)

Savoie (JHLf.)j e alcuni fcToppoli , che fo-

gliono occorrere netta cotidiana nojlra lin-

gua, Ho voluto fpccificarne qui il conte-

nuto , tanto a maggior lume dei curiofi ,

quanto acciocché ognuno fi avvegga , fe c

di quelli componimenti , e dei Dubbj , e

degli Oracoli del Landò era conveniente e

diccvol luogo far regillro in quello Capo
rifervato dal Fontanini alla Iftoria lettera-

ria, RifcaldatoG egli nel piacere di darci

di feguito i titoli dei libri del Landò, fi

dimenticò dell’ alTunto , che qui fi era

prefo , e a nulla più ebbe animo ,
che a

fodJisfirfi

.

(d) Orten/io Landò ebbe per padre Do-
menico Landò Piacentino , e Caterina Ca-

flelletti Milanefe per madre . Dell’ uno , e

dell’ altra egli fa ricordanza nel libro IV.
® de’
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•pere fue gi^ n parlò nella ClaHé II.

cap. XII. [ />»?. 9Z. ] nella CUlfe III.

cap. XII. dove egli , maldierato col no-

me di Rtiiolfo CiiJiraviUa , come pur fe-

ce Roberto Tiri , koperic autore del nuo-

vo, e fiimoio P^tìaiiojji contro iDiinte,

limile agli altri , da lui fatti contro a

Cicerone , c al Hvcarcio (<i) ; palefarKlofi

in dir male di Dante ancor nella Sjer-

za , MD.Uorfo del Cajiravilìit

,

manda-

to da Firenze al Mazzoni nel i57 J. un

anno dono compoilo in Baftka , quelli

fu'jito riliwlè in un mele con altro Dif-

torfò

,

da lui mdlb in iilampa allora a)v

punto inCe/f>M [ FajiidelSatvint />.220.]

e nel mcdelimo tempo l’Arcivclcovo di

Firenze Antonio jlltoxùti con un Trat-

tato particolare impugnò i\ Ca/iravilla

.

Il Lan.U , nafcollo lotto nome di Phi-

Mctfxs ex Utopia , compofe altri Dialo-

ghi latini
, e tr.i quelli uno contra la

perfona di Emlmo , gii morto quattro

anniavanti in Bir/tVea ai Xll. Luglio 15;^..

per dove elfo Lanili

,

che tenea preparato

il Dialogo
, palpando nell’anno 1540. c

predo predo, ingannando i compalìtori

della damp» coi fingere di celebrar nel

libro r efequie d’ Eiajmo , il fc-ce dam-
are con intitolarlo ; in Defuierii Erafmi
RoterocLttnifunus ,

Dialopns lepitìijjtmus
,

aunc piimiim in luum cdiius (i)
, Qui-

vi chiama si dclPo medico, intrculuce *
prlare Arnoldo Arlenio, e dedica il li-

bro al Conte Fortunato Maruncnifl ; on-
de elPcndofi fparlb in Ba/ìlea , mife la

contrada a romorc , talchi Bafilio Gio-
vanni Eroido per vendicare il ludibrio

,

che ne riccc'ca la citli , llimò necedkrio
di ril\x)tulergli lubito con una ingietuof».

diceria
,
quivi da lui recitata nel 1541.

nella pubblica Univerlità con invito de’

magiilrati , a’ quali la dcilicò , e che ul-

timamente fu ridampata in fine del to-

mo vili. delle 0]x;re d' Erafino- V Eroi-

do , noto anche ix'r altre fue dampc
,

ebbe qualche harlumc , che l’occulto au-
tore del libro folle di cala Landi , come
10 era Balfiano Laidi , non Milancfe

,

ma Piacentino , ancor qgli medico
, au-

tore di più Oliere
,

gi'l profedbre di let-

tere Greche in Bologna , c pai di medi-
cina in Padova , dove fu trucidato da fi-

cari nel ilitSj. [Toniinafin. de Gymnafto
Patavino ItL IP. pag. 41 2. ] onde il mc-
dcfimo Ercldo con equivoco le la prefe

contra quello Baljlaito Lindi

,

nominan-
dolo più volte invece d'Ottcnfto Laudi

,

11 quale in fine del libro II. delle Que-
jiioni Forciane

, folto nome di Philaletlxs

Pohtopienfis , fiampue in Bafilca apud
Bartkviomxum l'TcJihcnunon 1^44. in et—

tavo (f) , da lui dedicate a FrancclcoTur-
chi

Note di Apostolo Zeno-

de’fuoì Cataloghi pag.joo. Nella Cen/iira-

zione dei Paradojfx pag.i5. eonfeifa dielfcr

on fulamente nato in hltlana , ma quivi

ancora lunp-tmente nudrito , e nelle buone
arti ammarflraio . De’ Tuoi primi roacllii

in Milano li è favellalo più tbpra.-

(a) E da noi pure fi mnfliò chiaramen-
te rei meilrfìmi Capi , elfcre un nuovo ,

e Arano Paradoffo quello del Fontanini ia

voler foAencrv, che il mafclicraio Ridolfo
Cajlravtlla fia fiato Ortrn/io Landò, e do-
ve pure in chiaro giorno fi mife , niuna
fnmiglianaa aver quel Difeorfo del fìnto

Caflravilla ai due Faradojji fatti dal Lan-
dò contro z Cicerone, e al Boccaccio.

(f) B:l!c , c curiofe nutizie
,

le quali

inficme con altre qui riferite leggotifi per
difiefo nel DhjonarioFranerfc citato, ove-

fi parla di Frjryàto, dì Ba/iltoCioaianni Erol-

do, e dì Oiienlìo Landò

.

Si detefiano a ra-

gione ceni libri dannati , e pericolofi ; fi

ha ribrezzo a mentovarli , e citarli ; ma
non fi fa fcrupolo di valerfene, ove il far-

lo cade in acconcio con pretcAo di zelo

ricoprendo il furto..

(r) E cori prima in Napoli impreflTe apud
Martinum de Ragupa nel c per la

terza volta in Franefort nel i 6 i 5 . il che
ricavo dal Piaccio nella fua grand’ opera
in foglio, iniimlara de Scriptonbus pfeudo-
nymu pag. 497- Di quefi’ opufcolo Uriao
del Landò fu fatta una itaduiione in lin-

gua
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rTii da Lucca > e così dette da Farci ,

luo^o di quel contado , nel quale G fa

che Geno Icquite, nomina ,
co-

me da si diverfo con chiamatìo fuve-

nem ,
priviXtim Grxce prof.tcniem , allo-

ra in Bologna , e con dir di fpiegare

•cari.r Iialorum mjlcnia

,

Fu \Eraldo uno

degli fporchi adulatori dell’ .^retine , al

quale il dì i. di Settembre 1548- fcrilTe

uru lettera volgare da BaGlea [ Lettere

alCArcthu tomo II. p.ijf. joj.] ,
àindo-

gli , oltre al titolo di divino , quello di

eccellenze ,
inficme con altre lodi ftra-

bocchevuli , e con dire d’aver tradotte

in Tedefeo alcune fue opere , e del M<i-

chiavello . L’£roWo chiama il Dialogo

del Ltntii contea Eral'mo ,
libellum fa-

mefnin , c l' autore , nnuate del fttlfo ,

invece di nrrunte del rcr« « come egli

fi era chiamato , Philopfctden invece di

Philalcthcn , benché dica , che quelli

non la menzione nec nomtnis fili tiro-

prii , nec appcllationis fux patrix : Phi-

laletlìen fi ipfum vecnt
,

eoe Utopia ci-

vem : fuwis Erafmi Rotondami dialof>p

IcpiililJìmo celebrare fi profitetur . Si av-

verta , che il Lande fu il primo a chia-

mare Erafmo ex conilcmnato concubnu

ìtatum
, al che 1

’ EroUo non lòppe rif-

ponderc , fe non confellàndo ,
che vera-

mente egli era fiato il primo a divulgar-

lo ; e lo divulgb mcdcfimamcntc nel Pa-
radoffo xvni. ìlei libro li. e pure il vec-

<h\o Scalifero lo avea gi^ diflamato per

tale CndjJijjj. in una lettera ad Arnol-

do EenWo , inferita nel tomo vin. del-

le amenità letterarie di GiangiorgioSche-

O K I A . 119

lornio pag. dot. 11 Landi chi.ima il’Mar-
tinengo , a cui è dedicato il Dialogo >

letterarum amantiffimum Prmeipem con
cfaltarc la fua famiglia . Non vuol cre-

dere « che Lazart Buonamico , Giuli»

Cammillo , e Romolo Amafeo , non fot-

fero fiimatori di Erafmo , come il Lau-
di avea fcritto « intendendo per avven-
tura del Ceccroniano

,

fuo Dialogo
, pel

uale non elfi foli , ma altri non pochi

dichiararono avverfi ad Erasmo

.

Dice
bensì r Eroldo , che nello fiamparc il

Dialogo , fraude circumventi funt tjepo-

graphi , Del refio il Landi prefe qui il

nome di PhiLdethes per occuitarfi e con-
fonderfi in apparenza con UlricoUiteno.^

fiiriofo partigiano della buon’ anima di

Luceiv ; poiché Ulr/co lotto il nome di

Philalethes civir Utopicnfn nel 15*1.
avea dato fuora il feguente Dialogo, il

quale dal foto titolo fi fa condannare
per quello

, che é : de Facultatibus Ro-
manenjium nuper publicatis ; e l’altro

Fior di virtù Melchiorre Goldijì» , fol-

Iccito raccoglitore di tali delizie , degne
di fiinil gente, il fece rifiampare perulb
del*c pcrione a sé conformi , come pur
ora fi pratica degli fcritti più feandalofi .

Mi fpiace , che qui non fia luogo di

parlare alquanto di quello Ulrico Uitcno

( de Hutten ) mentre il farci volontieri

,

per far vedere , che fe altri fianno in

filenzio dopo morto il Gretfero , noi

fiamo ancor vìvi , e in iliaco di parlare

un poco all’orecchio » Jacopo Burcardo

,

nuovo compoficorc della bella Vita del?

Utteno (a)

,

Note di Apostolo Zeno.

goa volgare da Marco Bandarino , niiivo

di Piove di Sacco nel Padovano , eonquefto
titolo ! Le due Giornate de! Poeta Bandaii-

no, dove fi tratta de tutti i cufiumi , che

in le ritti de Italia a toro per loco ufat

fi fofUono . issd. in ottavo , fenaa luogo
di ftampa, e nome di Stampatore . Tra i

molli interloeutori di quello cuiiofo Dia-
logo

, il Landò iattodace Giovanni Cuidic-

rione, detto da lui, vrr cum forìt c/amt

,

tmiif domi admiiandut ; come pure dnni-
iale Croce , e Giulio Que-cente , i quali
per elfer Milanefi , e luoi compatrit,ri ,

fon da lui chiamali , mbit nojha rivet

clariffi.ni.

(a) Di VIricoUiteno il nollro Mo.’lir.no-

r* ha g an ragione di dire tutto il male
poflibile, pei edere Italo collui unfurioló

Lu-
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Della Libreria Vaticana , Ragionamenti di Muzio Panfa , dl-

vifi in quattro Parti. In Roma
( preffo Jacopo Rufinelli ) a

ìjianTjt di do. Martinelli 1590. in 4.

A quello libro , nel quale fì tratta del

folo materiale della libreria Vaticana

( come in altro fimile , ma latino , nc

trattò medefimamente Jingcla Rocca ) e

ebe dal Panfa è dedicato al Cardinale

Scipion Corruiga , dappoi fi mutò il fron-

tispizio e la dedicatoria , mettendovifi

con la data di Roma preffo Jacopo Ma-
fearcìi a ijlanza d:l Martinelli i(5o8. in

guano , il titolo di Vago e dilettevole

gtardino di varie lezioni , con mtitarfi

ancora il Panfa in Ponza all' ufo della

plebe Romanc/ca fa), la quale in pro-

nunciare muta l’r in s, dicendo

zo.

Note di Apostolo Zeno.

Luterano, agli ftetlì Lutero, e Melantone

|X>co accetto, e anche perchè inveì acer-

bamente contra i Pontefici Giulio li. e

Leon X. e contra Girolamo Aleandro il vec-

chio, quando fu Nunzio in Germania. La
fua feapefirata vita, benché ferina da un

eretico, qual {a Jacopo Bitrcardo, ce lo fa

conofecre per malvagia , e fcellcralo in

fuptemo ^rado , e bada fapere eller lui

morto odiato da tutti e buoni, e cattivi,

e di un genere di morte il laida , che

fcrvir può di piova dcllcfporcizie, eofee-

nità della fua ircgnlatilTima vita.

Ma torniamo al Landò
, e finiamo di

parlar di lui ; e poiché il Fontanini non

li é guardato di riportare in quello Capo
tante opere di efl'o Landò nulla apparte-

nenti alla Storia letteraria , che n’ é il

foggeito , mi farò qui lecito anch' io di

mentovarne alcune altre , delle quali egli

non ha fatta menzione.
* Ragionamenti familiari ( XXVI. ) di

diverfi autori (tutti però del Landò) non

meno dotti , che faceti . In Vinegia al fo-

gno del Pazzo t$S0 . in 8.

Qui pure il Landò accenna té ftelTo

pag. 31. fìngendo il Roftionamento XII. (ot-

to nome del Conte Bonifacio Bevilacqua
,

indiritio ad Ortenfio Landò

,

detto ilTran-

quillo

.

* Confolatorie ( XXXVIII. ) di diverfi

autori ( di Ortenfio Landò ) nuovamente
raccolte, e da chi teraccollc, divotamen-

te confecrate a Galeotto Pico Conte della

Mirandola. In Vinegia al fegno del Pozzo

ISSO, in 8.

* Una breve Pratica di medicina per
lanare le paflioni dell’ animo. Al Magnifi-

co Signor David Oto . (In Padova) apprejf*

Graziofo Percacino in q. fenz^ anno.
Il Landò, che non fapea perderli di vi-

lla, nomina qui pure té Hello pag. 44. e
vi cita il fuo Diàlogo della Confolaztone .

feritto , com' egli dice , i d) paffaii ; dal

che fi arguifce , che la delta Pratica fu

llampata dal Percacino nel issa, o al piò

nel iss). Ed io qui pure finifeo di parlar

del Landò, i Cui tanti libri peraltro non
fono tali , che per lo più poifa trarfene

gran diletto, né gran profitto.

(a) Da tl fatta IrauJe, praticata dallo

Stampatore M.Jcardi nella mutazione del

titolo , e della data del libro del Panfa ,

prende motivo il nollro erudito Prelato
di feoprire al pubblico altre fomiglianti

impofiure , da lui olfervate in più libri ,

tanto llampati in Italia, quanto diU da'
monti, e però, morbo ef identico, giullilfi-

mamenie da elfo appellate : del qual ma-
le attaccaticcio fi fono altrove e da lui ,

e da me prodotti in quell’opera non po-
chi efempi , ai quali non fia per parere
Arano , eh* io qui aggiunga i feguenti :

Nel is88. fi Aamparono in Firenze ii Fi-
lippo Giunti in quarto i Ragionamenti del

Cavalier Giorgio Vafari ,
Pittore e Archi-

tetto Aretino
, /opra le invenzioni da lui

dipinte in Firenze nel Palazzo di loro Al-
tezze SerenijJime

.

Dopo trenta e più anni

fi vide comparire col nome dello Acfvo

Vafari il libro medefimo , col titolo di

Trattato della Pittura , ne! quote fi con-

tiene la pratica di effa, divifa in tre Gior-

nate . In Firenze apprejfo i Giunti lóip.

/» 4. I detti Ragionamenti, equcAoTrar-
tato noo folamente fon Umcdclima opera

del
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0, Orttnuo, morxoj fine, pe^. quarta , il qual titolo fii trasmutato ia

difnrfo ,Orttnfio ,
marfa , farfa , cfalfa

,

quello ^ Rituale Sandarum Patrum lu

A tali cambiamenti di frontispizi i de’ t'morum con la data pur di Colania pre(<

quali parlammo anche altrove , fi può fi» Gianguglitlma Friefftn 1675. Simile

aggiungere quello ie' Liturgici di Jaeopa feambiamento accadde alle Lettere Filo-

Pametia^ fiampati inCaloaói da Gtrvi- laiche di diverfi, pubblicate dal Calcia-

m Calenia ^ 157I> in tomi II. in fio inFranefort nel idio. quandoilpÀ.
mo

Note ot Apostolo Zeno.

^Wafari, ma anche la medefima edizio-

ne. A quella del 1578. gli eredi di Filif-

C
Giunti levarono via il froniiipiiio , •
dedicaiovia al Cardinale Ferdinanda dF

Medici i e l' altro di frefea data vi fofti-

tuironOy Incendo lo AeiTo anche delle due
•Iiime carte del libro ,

riftampandole di

nuovo, come eran da prima, anzi con la

ftelTa errata , e folaraente cambiandovi il

vero anno dell' imprelGone i;88. nella

^amperia di Filipj» Giunti , per riporvi

ingannevolmente in fua vece , idip. a^
preffa Giandonata e Bernardo Giunti . Nel

sdrj. Sanutella Pt^endorfia divulgò in Lun-
den ( handinum Scanaeum ) una fua ope-

ra, iodiriita da lui al Cavaliec ffaia tuo

fratello, col titolo, Dijfertatianet Atade-

micte feleUiorei, impreca a fpefe di Ada-
mo Junghent per Fila Abereggrra in ottava .

Di U a anni fi videio riptodotte le

Aelfe' Digertatjani Col titolo ,
AnaleOa

Politiea , Amfleledami apudjanffania-fVatt-
^rgios ido8. in 8. la quale fpuria impref-

fione in altro non i oidetente dalla pri-

ma . fé non eiferfene levalo il titolo con
la dedicazione , mcttendofene io cambio
un altro con una prefazione al lettore .

Mattia Bonomme flampò in I-ioive nel i) jp.
in ottava l’opera di MarzianoCapet/a col

fuo veto titolo
, De nuptiit Pbriologia O*

Mercurii. Chi potria figurarli ,
che dopo

cento e diciannove anni , cioè nel idjB.

due Stampatori della fteila citta di Lio-

ne, cioè Giovanni Uguetano, c Mareanto-
nla Ravaud , col cambiamento del falò

primo foglio ne fpacciaflcro degli cfetnpla-

ri della vecchia edizione, non ancora ven-

duti, falfificandone coti il titolo, e’Ifron-

liapizio : Artet liberalet ad mentem vete-

tum explieaia ab erudillttima M, Captila.
Nemmeno i figliuoli tPAldo da quello mor-
bo andarono adatto fatti . Due fembtano
edere le edizioni faiK da loco io ottavo

Toma II,

delle tre Oraziani latine di Lodaviea Po-
riyèrr il giovatac , letterato Reggiano; l’niui

nel 155Z. Taltra nel issp. Il frontiapièio

w le da a credere per diverfe, ma il lo-
ro finimeoto , ove Ila impreda la prima
data ts$a. e la medefima errata, ci adì-
Curano edere amendue una fola cdiiione.
Il nollro Signor Marcbefe Giovanni Palt-
ni

,

che fa tanto onore all' Italia
, e allo

piò cofpicue Accademie di Europa , ha il

merito di aver difeoperta nelle fue Exer-
citatianet Pitruviana prima pag. 81. una
fomigliante impollura, praticata nelle vfv
notazioni di Guglielmo Filandro fopra Pì-
truvia . Furono quelle llumpate in Ramn
da Già, Andren Drffenn nel IS44. in otta-

vo. Riferendone il detto Signor Marcbefa
l’edizione fattine* da Giordana Ziletti al
fégno della Sielln in Penezia nel 15 J 7.
Hujufn editianit

,

die’ egli, pinta extmpla
tontuli ftmel & iterum ae diligenier tutta

pluribut exemplii Romana edntonit
,
qua

ptadierat anno 1544- ntque perfptcue com-
peti , illnm d" nane , non aitai

, fed { fi
falium brimum

, five , ut nannutli loquurn-

> pingulam unam extipiat ) effe unam
tandem tditianem , Nempt Jordanuv Zile-
•ut, Typagraphut Pentiut, pinta ^ml ert-
dibile prarf'ut efi } aequifrvit editianit Ro-
mana exempla , quiiuf lìngulit adpafuit
n fé iteinm imprtffam pfagulam primana

( rtliquii ex prima tdittone penitui reten-

tii ) qua eantinebaniur tfarmadi , ut tatut
liber

,

Vrnetiiv , indicata anno 1(57. in*-

pregni effe videeetur . ^na fraudit genera
(e quello è pur fioppo vero ) vel nodia
hae tempefiate ninnulli Tppogragbi utili-

tatem fnam quternnt ,* coi'tinumdo egli

dappoi a produrre altre curiofe oderva-
zioni per collocare in maggior lume la
fraude, per tè manifeda abbafiaua, del-

lo Stampatore Zàletti,

Q
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Bio e vero titolo di efit pafsì) in (Jiitllo

di Efujiolicji QitiJItenn

.

IVls pii Et^rm->

H6 Cuirrìn^io col Tuo prifno titolo , e con

ima fila -prernione , per altro di pico

rtionicnto , le fece rillampare in Lipfia

nel i 674- Coli fwrimente accaildc ai li-

bri X. delle JJiorit latine di Ravenna di

Girolamo Rolli della cdir.ione II. di Ve-
nezia fJf tjtjw^raphia Gkcit^'H del

in foglio con un lungo en-dfa nel fine
;

imperciocché a quella feconda e vera im-.

prdU’jnc 1 che é di bel carattere tondo

col tcllo de’ diplomi in corjivo
, dedicata

dai Magilirati di Ravenna al Pontefice

Silfo V. fu f ambiato il frontiepizio , c

portovi il nome d’ altro Stampatore ^
Erancefeo Francefthi Saaefe con l’an-

no 1 590. £ perchè quella loia mutazio-

ne parve poca , fi pensò di farne un’ al-

tra nel idoj. Ma con quanto Icnno ,

balla oflcrrarlo dalla fine del libro pri-

ma At:^' Indici, dove, come ho avver-

tito , il libro veramente fi dice ufeìto

in luce ex tjrpairaphia Cuetrica 1589.
Due Jole furono l’kdizioni di quefic Ilio-

rie del Rolft , t atnendue di VennJa «

la frrinia dell’anno 1571- in cafa di ./#/-

do ; e poi quella feconda prcifo i fratel-

li Domenico e Giambatijìa Gurtrij del

luogo di Valvafene in Friuli , i quali

nella fine del libro portano qui per in-

fegna uno fcogiio manttimo

,

battuto dal-

le temptilc , e col motto , Virms deri-

det impetuf ; ma altrove portarono , co-

me il Giolito, lafemee con le parole,

renovata pevemus. Due altre mutazioni

di frontispizi , morbo epidemico., non

debbono qui trnlaf. tarli . Una è delle

Note e CaJlifaZ'om di Luca Oljìcnio Ib-

pra il libro de Xhbibus di Stefano Bjt-

tantino , gii nobilmente ftamnate in

Leida apuJ Jacoium Htckium nel 1684.

in fotìfto , e dedicare per gratitudine da

Teodoro Riciio alla Rana di Sitezia ,

dalla quale il Cardinal Fratuefeo Barbe-

rini il vecchio gli aveva im{ictrala li-

cenza di pubblicarle, dandogli fino l’ori-

ginale . A quella edizione non molto

dopo fu mutato il fronhspizro , e tolta

via la lettera alla Reina , nella quale il

Rirkio narrava riftoria ^1 Codice
; on-

de l’edizione è filila , e tanto lontana

dal poter dirli acctefinita, che è per lo

contrario /»w«w(/>/i
, come quella dei Con-

cili del Labliè fuim dal P. jiidumo , ch«
a rovtfcio deli’ altre , le quali ffiede vol-

te 9 per vero,,o per inganno fi dicono

accrclciuie

,

e noi fono
, fu burltfcamen-

te chiamata tdiiio m.va

,

ma eum dimi-^

nutwHe . La fr.iudc al libro dtlP Oìjlemo

fu fatta nel «^92. per metrerri il nome
di Ptetto Eandcraa

,

libraio in Leida,

fine di dare ad inten>ivte , che quella

opera folfe tiuirva

,

c allorU da lui pub-

blicata , e non gii otto àhni prima dalP

uirkio . L' altra delle due mutazioni
,
già

mentovate , fi fece in Uircc da Cupliel-

mo VandcvatcT nel 1710. nel libro dian-

zi rtampato da lui medefimo ikI izoa.

per opera di Ctangiorgio Grevia col ti-

tolo di S^nta^rna variarum Differiatii^

num il qual titolo fu poi trasformato

in quell’ altro , Ctllcclio Dìffertatiomim

rarijjimitrum &c. Quelle fraudi , indiriz-

zate a gabbare i comperatori incauti

eon la fella promefla di opere nuove ,

provennero tutte dall’ ingordigia de’ poco

onorati libraj , i quali effèndo in que’

paefi eziandio Jhimpatori, e vedendo non
riufeir loro di fpacciare i propri libri fu-

bico appena llampaii , fi lufingarono per

altra via di agevolarne lo ip.M:cio col

fargli Comparire in nuovo fembiantc ,

quafi foffero opere diverfe da quelle , che

er.ino . Nè qui fi rilletrcrcr le fr.-nidi ,

perchè entrarono anche in cole graviffi-

me e di religione , coprendo libri empi
al maggior Ugno con falfi titoli di pie-

tà, dalle infi£e de’qitii non lenza gra-

ve e mortai pericolo potrà ulcime chi

non ha pratica «fcll’illoria letrcrarw: di

tale t tanca importanza fi è l’ averne

qualche perizia ;
non dico poi nulla di

chi. talvolta per uficio è obbligato forfe

di averne , e non ne ha j anzi lenza co-

nolcer la Um mil'eria
,
Uicrva con pocA .»

grazia
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. (.1): Samnurid delle Opere , che in tutte le fàenzc c «ni più
nobili f c in varie lingue , ha da mandare in luce l’ Ac-
cademia Veneziana > parte nuove , e non più nampute *

parte con traduzioni, correzioni, e annoiaziuai riforma-

1 te . NelCAccademia P'ieneTijana 1358. infoglio , a ancora in 4.
ma tradotto in latino. '

(2} L4 Vita di FrancefcuCattani daDiacetto, fcritta dal Varchi.
Sta co'libri d'Amorc dei Cattant pag. 173.

grazia chi nc può avere
.
Qiiindi i , che

un libro , fommamente pciUfero , dell'

crefìarca FauJIoSocino, fi trova fianapa-

to con efecranda menzogna lotto nome
di Domrmco Lopez, Gefuita , e col titolo

,

ugualmente fallo e facrilcgu , At SiTcra

Seripturx aucloiitaic . Cosi altri dell’ in-

fame Ebreo , e dipoi Calvinilla , anzi

Ateo , BoiCiUno Spi'iof'a , fi cacciarono

fuora con infidiofiirimc ropraferitte di

Chiave del S/intu.trio , di Rilìeifioni cu-

rioft , e di Cerimonie degli Ebrei . Ed
i bene, che gl’incauti e non informati

ne rimangano avvertiti
,
per riperfi guar-

dare da libri st velenofi , e ingannevoli :

Frigidut ( 0 pueri fughe hinc ! ) latet

aniuis in ÌKrba

.

Virgil. Ecl. III. v.gj.

Note di Apo

(lì 1! Semmetia latin» ( Sumtaa libra,

rum) imprersQ nd ijsp. in tuarto non i
una femplice traduzione delyommar/oW-
gare in fipjio, ma un’ opera quali tutt’ al-

tro dal iommario

,

nocahiloienie amplia-
ta. In altro luogo ho molHaro, che alla

dir"Zinne della Ifamperia dalP Àceaderrtia

Veneziana fovrrfiava Paolo Manuzio , il

quale l'orto di sé aveva altri penti Siam,
paMfl, come Domenico Bevilacqua oc. In
oltre era al Manu-'Jo appngipato.il carino

per la prima cattedra doli' Klequenaa .

L'idea di qiicfta Accademia et» nohile, o
da Sovrarto t catmnciò Con mnlioftiepUo,
c (Ut • patii di g'iganic in alta riputazio-
I -t

.

'

(1) Qiielìa Accademia VeneziaM , così

detta per eccellenza , come la Fiorentina ,

e la Francefe, ebìic per infegna la Fa-
ma alata per aria col manco piè fopra

un globo in atto di fonare la tromba ,

col motto:
Io volo al elei per ripofarm! in Dio,

Di quella ^rozrdem;<i , che ebbe magnifica

(lamperia propria , donde ufdrono piò li-

bri , fu ilhcutorc , come dilTi , il Ctvalier

Federigo Badaaro : c di quella notiffima .

c non d’ altra , intefe il Crefeimbeni nel

trattare di Luca Contile [ IJior. tom. II,

pag.^H^. ediz.Il.]
, gA onorato dalla

mcdefmu con farlo uno de* fuoi , e con
illamparc nel 1358, e 1359. in

tp i fuoi Volgarizzamenti dell’ IJliiuzìo.

ai dell Imperio , e dell' Origine degli

Elettori

.

STOLO ZeKO.

nc r ma la mala fede e amminillrazione

la fece perire mcfcbinzinenie quali nel futa

nafeimento.

(1) I Ire libri à'Amore del Cattarti fo-

rano llatitpati In Vmegia dal Giolito nel

I5(5i. in ottavo . Quell', Francefeo Cattant

dee foprannomarfl il vecchio , pj r dillinguer-

lo dall'altro dello fletto nome, autore di

malti buoni libri, dialcuni de* quali li prrv

ducono i lirolt ìmnuefk* Biblioteca lialianaf

nella cui tavola polla io fine li crwfondonr»

gli ferini deir un Caitani con l’ altro.

Franeefto il giovane nacque da Dionigi Ca»-

tani figliuolo dell'altra FraiKefco , di cui

(boo i Ut libri d'Anton

,

quimwnotati

.
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La Vira di Lodovico Ariofto . Sta co’ Romanzi del Pigna
pag. 71.

(i) Termini di mezzo rilievo e d’intera dottrina tra gli archi

di cafa Valori in Firenze, coi fommario della vita di al-

cuni , compendio delle opere d’altri , e indizio di tutti

gli aggiunti nel difcorfo dell’ eccellenza degli fcrittori, e
nobiltà degli lludj Fiorentini (di Filippo Valori). InTi'
rerrj^ per Crijiofano Mare/cotti ido4. in^

Ritratti di Scipione Ammirato ( gran parte d’uomini illuftri

per lettere ) . Stanno negli Opufculi dell’ Ammirato to-

mo 11. pag. 117.

(z) Notizie d’uomini illuftri dell’Accademia Fiorentina . In Fi-

renxe prejfo Pier Matini l’jocì. in^ Parte I. [folamente).

(3) I Falli confolari dell’Accademia Fiorentina di Salvino Salvini

.

InFirenT^e perliTartini e Franchi 1717. in 4.

(0 Qui non fono ffprffTe quelle mrz-
ze ilatiKttc in figura di termini , rap-

prelcnianti Icturaii Fiorentini ; ma il

Valori le accenna nel dir qual he cofa

de’ mede fimi , cominciando però il libro

dalle oflclè d’ uomini grandi , come del

Taph e del Muzie , e con motti e al-

hifioni mgiuriofe , e fanciullelche per al-

tro , dando al primo il nome di pii

fonnaeth-ofo , che Taffo , e al fecondo
cucilo di capo <r ijhrice , per elTcTe (lato

cella cittì di Capotiijh'a , in latino /•'

fiinopol’s; nella qual cofa il Valori traf-

corfe per aver quelli due valentuomini
voluto onoratamente dilcnderri da chi

r
r cofe

, puramente letterarie
, gli oP-

, anche lenza ^provazione de' propri

•oociitadini , fpadionati , c non preve-

Note di a PO

noti . Poco graziofo altresì nel titolo

del libro i il contrapofto di mezzo rilie-

ve

,

ed’ intera dottrina .

(z) Libro non inutile , bcnchd com-
pilato in fretta da diverfi con l’aiuto del

Magliabechi (u).

(3) Quella Accademia Fiorentina , cosi

detta per eccellenza ancor ella, come la

Veneziana
, fu , come dilG

,
qualificata

per pubblica dal Salviati , a differenza

di quella della Crufea , detta da lui pri-

vata ( i ) . Sono defìderabili pib libri
y

limili a quello , al certo meritevole di

gran lode , in cui per modellia fi irala-

Icib d’inferire il contenuto deiramece-
dente , rendendoli quello fecondo in tal

guifa relativo a quell' altro fenza bifogno ,

e con difagio di quei che non l’hanno (c).

Dal Magliabccbi medeffmo tenni ar-
r/fa, aver avuta ginn patte in qneffobuoa
libro AnionfToncefco Marmi , Caraliere di
Santo Striane

, alla Cui fede e abiliti il

Ma/fliabechi raccomandò in morte l'inSgnc
fua Ubieria : in ebe da quell’ onoratidiaio
Gentiluomo fu fédeitnente fetrito.

(ò) Quando il Salviati la dille privata,
alla era appena tkambina . Prciénremente
*11» I pubblica

, c {randa al par della

Fiorentina, la qnale fi aferìtre a merito «
gloria di aver ptodoiia una coti ilhiftra

figliuola.

(ri Se il Signor Canonico Salvino Salvi-

ni avefie inferite ne’fuoi lodaiiflimi Fafii

le cofe gii riportate nel libro anteceden-

te; il Fenianini, che cerea ordinariamen-

te il nodo nel giunco, avrebbe alzate In

Arida ,
col dire , che fi potea far di me-

no d’iagroftarc il libro con tante Noii-
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La Biblioteca Napoletana di Niccolò Toppi . In Napoli per
Antonio Rulifon \6rji. in foglio.

(1) - - - Addizioni copiolc di Lionardo Nicodemo alla Biblioteca
del Toppi . In Napoli per Salvator Cafialdo a jpefe di Ja-
copo Raillard id8^. in foglio.

(2) La Vita di Dante Alighieri, fcritta da Giovanni Boccaccio .

In Roma per Francefeo Pri/cianefe 1 544. in 8.

E un peccato
, che il fa^io autore ,

amico mio, non penfafTe atargli unco-
piofo Indice : fatica , veramente nojofa

a chi la fa , la quale non è da tutti ,

ma è grata altrettanto a chi fé ne fer-

ve (a) . Ci vorrebbe qualche altro tomo
fopra gli Accademici , come fopra tanti

Confoii fulTetti , per darci la materia

più compita.

(i) Nel prefente libro , medò inGemc
con 1 aiuto del Magliabechì , lì corr^gono
molli, ma non tutti gli errori dei loppio

che di foverchio graoK (iu'ebbe Hata Pitti*

prcGi : equcfla farebbe onore a chi fólTe

alto e baftante a rifare da capo tutta la

medefima Biblioteca
, per la quale imprcià

fi trovano fcritte più colè in margine a
qualche efemplare {b).

Note di Apostolo Zeno.

aie, gik date ad altri •, ma perchì favia-

mente egli le iralafciò , non tanto per
modtftia, quanto per non recar tal difa*

gio ai lettori fenza bifogno, fé gl’ imputa
quello tralafciamcnto a difetto . Non to

< , fe le lodi date qui , e giullamente ,

I Fea/dwitr ai SignorCanonico, fieno un
lenitivo, e unguento fiifficiente a guarire,

c a chiudere le non poche , ni lievi pia-
ghe , che gli avranno aperte nel cuore i

non meritati infiliti , e ntapazzi , inferiti

alla memoria, ed al nome deU'Abate yl»-

tonmMTÌM fuo fratello.

(a) Hui tihfh SINE REPERTORIO ne-

feit uti , nefeit qri foleva dire il gran
Cujecio, riferito da Bernardo Monito nel-

la fila Menagiana (Tsm. /f'. p». .

Vindice, lavorato dallo ttefio fontanini

,

e ftampato in fine della fua Eloquenza ,

ha in fe parecchi difetti ; e però baAa a
comprovare il fuo detto, che il farne non
ì dm tutti. Eccone un efempio alla lette-

ra B, e alla voce Bombagiuolo, ove fi di-

ce coti ; Bambagiuoti Crazjuol» fotta nome
di Binda Bonichi . Bilognava dire , fotta

nome di Roberto Re di Napoli

.

Quel com-
pmiinento, artriboito da EederieoUbaldi-
m al Rr Roberto , fu fcopeito dai Ctefeino-

bni efter lavoro legittimo At\ Bambagino-
li. Vindice del Fontanini lo afiegna ma-

lamente a Binde Bonichi, di cui nel libro

dell’C/Wrf/nr ftanno ìmprefte IV.Canzoni
morali, che nulla han che fare col detto
componimento . Il Bonichi, Poeta antico

Sanefe , fi cfercitava molto volentieri ia

fimili Canzoni morali

,

ed io ne tengo al-

tre XX. di lui in un codice antico mem-
branaceo io decimofejh, non mai date al-

la ftampa, della quale però farien degne.
(d) In quello, che efiile prefto di me,

frequenti n oftervano lepoftille margina-

li, ora per giunta , ora per correzione .

Fra coloro , che ne attriÌKiifcono le ad-
dizioni al Magliabechi , uno fi è Niceoih

Antonio ( Bibl.Hifp. vetut TomJl. p.ps.)t
feguito da qualche altro.

(1) Francefeo Prifeianefe

,

eccellente gra-

oiatico ,
non meno che valente Stampato-

re, dedicando Pila di Dante

,

com-
poila dal Boccaccio , a Ciantodovico Pio ,

dice di mandargli quella l'ita di Dante ,

come cofa rara, t nuova; e pur ella noa
era cola NUOVA, poiché gié era compar-
fa molti anni prima alleltampe, fotto la

correzione di Crifloforo Berardo da Pefaro,

in principio della Commedia di Dante ,

fiampata in Venezia per l'cndelino diapiro

nel 1477. in jligtio , iotieme col contento

volgare, falfamente attribuito gran tempo

k Benvenuto da Imola, che latinamente al-

tro
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ii6 Biblioteca della Eloquenza Italiana.

- - - E con U Vii» nuova di Dante . In Firens^ per Sortolo-

meo Sermitrtelli i»8,
(1)

E con le Profc di Dante e del Boccaccio pag. 219. deir
edizione di Firenze del 172V in 4.

(2) La Vita di Trifon Gabriello, Qentiluurno Veneziano . Sta ef-

. prefTa per entro il Dialogo della Sfera dì Jacopo Gabittdlo
fuo n’poie. I/t yenexja perCiovanni de'Farri 1545» >'«4.

(j) Le Vite di Dante e del Petrarca, compofte da Lìonardo (Bru-
no) Aretino, cavate da un manoferitto antico della libre-

ria di Francclco Redi , e confrontate con altri teilt a pen-
na- laFireoT^ alt injegna dello Stella \&j\. in 12.

(i) Lr altre due antecedenti prime de la Vita di Curtielmo Filandm , co*
edirioni in pib luoghi variano multo fra meniator diVitruvìo, e che fcrìlC; quel-

loro . le ancora di Giiòcrio CtmbrariU
, e di

(?) Il medico Giov/tnnì Cintili da un Claudio Salmafio

,

non per anche ftam-

altro fuo codice le avea fatte lìampare paté , divulgb ivi preflb Pier Palliti nel
\nPeru(^ia preflo gli eredi di Scbajhano 165?. in quarto il Prospetto delle ope-

Zeechmi nel lóyi^ in duodecimo, pili- re di Lionardo Aretino , le quali tutte

écrto della Mare , Scnator di Digiune in un corpo tcnca preparate per dare ia

( Dixionenfts ) in Borgt gna , che ci die- lu.e -

NotediApostoloZeno.

tm eomenio ne ftefe : cofa avvertita an- àeW'Intricato' netta lettera didedicaaione w
che <ia Monfignore in qucfl'opera lib.IL U. Trifiat Bruci d’AlTifi , un llbricciuolo,
cap. XII. Tenia peiA aver otservaro l*er- intitolato ^ P'Vra ài M, ‘Vrifonr Gahriete ,

lore del Pnfeiaurfe . Gir Accademici caian* nella quale fi mofirauo affieno U lodi deir
dio della Cru/ca taidi Tolamentc fi avvi- la vita foliraria t cememplativa , h Ba-
ierà dello «baglio, da loto pietà iniorn» Ugna per Banolomio Bonardo , r AL dar
All’ autore del contento in ci’edcr» tonto Craj/l Qyena Vita aon è'

lo, e in alt(;;arlo per teffo , come opera però altra cofa , Te no» ono’ fquaroio ^
di Benvenfttd da Imoitt ; laonde larciarono tratto Hat libre^lF. He) fuHdetto
poi di valcrfenc nella edirionc del delia Sfera^ , ove Trifom Gnhrieh cfponc
loro l^Qcaùoiario

,
ove per l*addictro gir a Jneoj^ fuo nipote il geoerr di vira, cho

avean dato luogo. Il teflo fatino del re- fi era Tcelio a feguire, fiandofi in un fiup

mento di Benvenuto non fu mai pubblica* podere , fituaro (opra la (bmmitli di una
to 7 ma ultimamente il Signor Propofto collineita del diftretio Padoiraoo , fci)ue*

Mdttfatofiy nato al ben delle lettere,, aven* Arato, e lontano da qualunque affare , 9
dove tirate fuora le cofe ifforiche {excer^ commercio. Io fine di detto opufcoU Ag
Ke ^tflorica) da un codice della Libreria Kepirafio , che egli fece a A«(To •

Ducale di Modana
, fcrttto nel 1408. le quattro verfì «u la mifura di quelli dicll%

aomtintcò al pubblico in fine del tomoli r^uovn Poejln > da Clatufio 'Voiomti riiro%
ffclla fila bell* op«ra, intitolala, Antiqui- vaia.
talee Italica med'i avi, flampata in Ali- Contento viffi di poto una piccola vita r
iano nel 1738. Tomi T'L xa^oglio, Tra-, mai pace romperti fiaza grava

a) Due anni prima, cifc lì Aampaftar Alcuno errore : ma fe cofa ampia volli t
la Sfora di Jacopo Gahrietr , fu pubblicai» Blort chiadop ckt tu torta benigna fu -
Aa Un anonimo: , nafeoA» (mio il aoma'

Lo
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- (1) Lt Vita- dei Petrarca y fcritta da Lodovico BeccadcMo, Arci'
vefcovo di Ragufi. Sta tiiì Petrarca redivivo del Vefcovo
Tommafini dell’ edizione i(. di Padova, infieme con l’al-

tra, Icritta dall’Aretino) ma l’originale deU’Arcivcfcovo
ha principio diverfo, ed è ritoccato in più parti.

• (a) 11 Pararchida di Niccolò Franco ( mifto di cofe inventate } .

. . IttVtnegia prtfio il Giolito 1539. ini. •

( I ) L’ edilione del Rtdi elTenda la;

migliore , corde confrontata con pili MSS.
non ha Sfagno , che le s* ingombrino i

ni-irgini d'inutili varie lezioni, le«)uall

guallano le voci del dialtuo Arettn» ,

Notb di Apo

Lo fteOb tpitafio R legge , ida con qual-
che varietà e rltoccametrto , nel libro I.

delie Lttifre ftette, raceohe éallMidnagr
tdiz.t. di ye»tz.tì6i. in t.)

CfHnio io vijfi dtl poco nnt piceoln vita,

Senx* fwt tmjut mni fomptft , ftntjt ri»

jtleun errore.' ma fe cofa empia volli.

Non vo', eie a me tu terra benigna fii

.

Egli ropravvilTe tdOardinal Bembo, dica!,
Come quelli lì erprime nel fuotcllamento,
fu fempre molto amato, Urciatogli in oltre

un’annuo legato di ducati trenta d’oro.'

Mori in Venccia ai XIX. oXX. diOttobre
bel i$4p. e fu feppelliio in Satntn Maria
Cetefte, Chiefa di Monache nobiliflitneCi-

Aerciefi. Il motto, che fta feolpito nella
fua medaglia di bromo di meziana Gran-
dezza , ore fi feorge una figura di dtmna
In piedi, ia quale (tende le mani ad ona
fonte , Che da una rupe alpeftre fcaturi-
fee, corrifponde aH’efpreffione del Tuo epi-

tafio, e molto più all'Innocenza dell’efem-
plare e reiigiofa fua vita : INNOCKNS
WANIBUS ET MUNDO CORDE ( Pfalm.
XXIII.^.)

,

Di lai dilTc il fuo amico Tpr-
roat (Opere Tom. II. pag-m.') , alluden-
do al nome datogli di Nuovo Sotrate, che
<« guifa di Sorrate non ifcriffe mai tofa al-

runa
, ma infrgnava eib eie fapea

.

(i) Le l'ite

,

che di alcuni infigni let-

terari lafciò manoferìite apprefio de' fuoi

eredi l’ Arcivefeoro Betradello , e quelle
in panicolare dei tre gran Cardinali, Con-
tarini

, Bembo
, e Peiio

, metiierebbooo ,

poflevi a bello Audio dall’ autore , e rì-

ferbatevi dal Redi, concittadina di £eo*
nardo

.

Altre Vite di Scrittori A trovazto

unite alle loro opere
. ,

STO IO Z.KNO.

che In un volume raecoire , c preeedutb
dalla l'ila di lui , fcritta da Anlanio Già
gante da Fof.ombrone , fuo fcgrcMrio , 0
produceftero alla pubblica luce , Quella
del Bembo fu da ma divulgata dietro all’

altra, che ne fu compofta dal Gufa , net
tomo II. degli Storici Veneziani

, riftant-

pati qui da Domenico Lovifa in X, tomi
in quitrto

.

'

(a) * - - E di nuovo, fui ijq). he 8.

Poco di vero , e di utile per la fiorài

letteraria può trarli dalla lettura di que-
llo Dialogo

,

che ha l' aria più di roman-
'z6, e di vifiooe, che d'altro, ufeito dal-
la tefta di Niccolb Franco pochi meli do-
po gli altri fuoi X. DialogU , non meno
di quello pieni di ghiribizzi e dì grilli ,

in un lol volume raccolti , ai quali per
altro con qualche ragione poteva il Fon-
tanini in quella Capo dar luogo , conl^
nendofi in alcun di clli , roaflEmamcnte

nell' Vili, non poche leltcraiie notizie .

Efiì furono fiampali io l'enerva dal Cfa-
liro primicramenie nel isjp. pofeia nel

>S4f. in ottavo, quindi nel tjj4. in duo-
decimo, c finalmente nel i$$p. in ottavo.

Delle altre edizioni , che non fono del
Ciolito, ri dei X. Dialoghi, come del Pt-
irarcbifla , non è da tenerli conio , per-

chè mutilate, cfcorrctce. Diverfo da tut-

ti i fuddetli è 'I Dialogo delle Bellezze ,
Icritto pure dalEreocD, e diretto alla Mar.
chefana dei l'afta , imprefto in Cafale di

Monferrato ptrCio.AnionioGnidone nel ij4Z

in 4. e riftampaio lo ficfio anno 'tttVezssàa

pei Antonio Cardano in ottavo. ; u ,
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- (i) La Vita di Jacopo Sannazaro ( col Tuo ritratto in rame ) de*

< fcritta da Giambatida Crìfpo da Gallipoli . In Roma per

Luigi Zannetti 1593. in la. edh^II.

' (a) La Vita di UdcnoNifieli (
Benedetto Fioretti col Tuo ritratto)

fcritta dal S. N.S. Sta con lefue OlTcrvazioni di creanze,
• ^ accrefeiute da Odilio Contalgeni ( Agoftino Coltellini ) .

InFirenT^ (perJacopo Sabatini) 1^75. in la. edhi.II.

' Le tre lettere iniaUU S. N. S. voglion lo^o dal Dati , dal Redi , e da altri

dire Sig^ Noferi Seacciaaoet

,

anagram* Scrittori Fioremini ; ma il fimoCoSoL
ma AìFrancefcoCionaccì. In qucl^I^/M vini, che in vita del CoiteUini lo avea

ci è qualche sbaglio , come in dare per rilpettato^ , come primario onore dell’

Tiorentino Gianvitmio Raffi , che fu Accademia degli Apatici , tkw’ era efpo-

Romaao , in attribuire le Confiderazioni (lo in ritratto, dopo lui morto, in uno
di Carlo Fioretti al Conte Piero de’Bar- di que' Tuoi ‘ problematici Dif. orfetti ,

df, al quale fon dedicate , e che da al- [ Porteli. Dtfeorf. lxzxiv.. 509. )
tri , pur malamente ,

(i attribuirono al da lui
,
che avrebbe potuto far cole mag-

Coatt Giovanni fuo padre , quando elle giori , all' improvvifo compolli per dare

(bno dei Salviati [ pag. xi. xv. ] ; nel animo ai giovani dell' Accademia , ed

darfi' al Pefeetti il prenome àiFrancefco eccitargli a ngionare
, fece poco onore

in vece di Orlando , e nel dirfi
,
che que- alla degna perlona del Nifieli , giun«n->

di dimorava in Romaona , quando flava do anche a dire
,
che non feppe di Gre-

in Verona , Il NifieTi , uomo di gran co ni punto ni poco : e pure ne feppe

lettura (,a) , e che non parla in genere , almen canto , erte fepi>c formarfì il pre-

ma cita in particolare ( 6 ) ,
fu molto nome in Greco (e) . Ma Niccoli Pinel-

H

Note DI Apostolo Zeno.

<i) * • • E (col fuo riiralto pure in

lame ) ivi i$pj. per Francefeo Coatiino

in 8. edizione I. ma meno eopiofa della IL
* • . E io Napoli per Lauro Scocigio

10}]. in 8. edizione III.

3) * - - E illuftrata con molte note dal

P. Tommafo Maria Alfani Domenicano
,

iofieme col ritratto, c con l’Opere volgari

del Sannauro. In Napoli per Felice Mo/ca
ipao. in la. edizione

(a) La prima edizione, che non ha nè
la yita dei Nijieti , nè le Aggiunzioni del

Coltellini , fu fatta in Fiieaza predo il

Nefti nel idj). in duodecimo.
(a) htUuo UbroTum, di molto palio, ma

di cattiva digeflione.

(è) Intendami cbi può, che m’ intentC io :

mira in un filo, e colpifce in un altro.

(e) Anche Moofignore ha dato diiè un
gena faggio di perizia nel Greco , avendo
topato volgarizzare la voce Odtffea , £it-

mandone VUfsia , Di quanta pefeade a
fondo in quella lingua il Nifieli , neduno
poteva ederne informato meglio dell'Aba-
te Salvimi

,

t) per aver da giovane cooo-
feiuti, e praticali i vecchi ApaiiJIi , che
familiarmente converfato avevano col Ni-
fieli} »l per aver riveduti , e corretti nel-
la feconda edizione i Proginnatmi di lui,

liccome egli aiieda nel citato Dtfeorfo ,

che però è il LXXXXIV. cnon TLIXIIV.
fecondo la citazione marginale dell' Apo-
logida del Nifieli

,

il quale con la folita

fua gentilezza chiama uifeorfetti i Difeorfi

del Salvimi, non fola perché brievi
,
quan-

to perchè all' improvvifo daini compodi,
e folo per dar animo ai giovani dell'Ac-

cademia. Manco male, che il cenforc co-
nofee , e confeda che il Salvimi avrebbe
potuto far cofe maggiori , come veramen-
te ne ha fatte -, ma quegli dedi Difeom
felli ,

quali edi (beo, dan prove tali del

prò-
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U Fiorentino , verfariflìmo in Greco fin

giii nel toitdo , fece ben altro conto del

Nifieli 1 nella Giunta all’Argoli cosi di-

cendo [
-Ad c«p- XIX. ] : fi CU! mirum fit

,

gufd e tot hteratorum htiiut xvì ,
«d/tu'

Udeni Nifieli a me filila fin mentio ,

alias ,
velut ex uUintis airis tfpimcìos ,

prttcritot volai , id a me jaclum effe in-

IcUigat ,
mn guod cjusdem Mufx viri ,

ejjtsJem civitatis atumni & veteris ami-

citjx ne\H vinili fimus ; fed quod eum
/joJieitta die inter eritieos & poliiioris

literaturx viros , fiamiliam ducere exifii-

vto

.

Lo chiama virum infiani laboris <&

diligenti^ ; che avea letto omaes omnium '

gtntium aucloret : vetires
, novos y GR£-

,

COS , latinos , vemaeidos indefieffo Jlu-

dio leilitaffe , easque
, ut fic dicam , in

Juccum Ó" fanguinem veniff 'e . Itaqut

fitte & merito unus Hit mihi PLATO
prò omnibus . Al Cinelli fi conformò
l'Eritreo [ Pinacoth. II. num. xxxi.] ,

ORIA. jzg

alieni amendue dall’ infultare per gclofia

e volgar debolezza di privative
, a chi

fi (luaia dal canto fuo di giovare alle

lettere ufcendo dai riliretti can clli di

balfczze puramente gramaticali . Il C/o-
nacei ne afficura , che il Nifieli , peri-

tiilimo di lingua Greca , per la disgra-

zia di grave malattia
,

perdutane la me-
moria , la rivide tutta aa capo , benché
non afC.’tta(Iè di feminar le lue carte di

parole Greche , fenza bifogno , non te-

nendone per altro i caratteri il fuo fiam-

patore , al dir di lui (lelTo in fine del

tomo I. Il Satvini dice ancora male del

Nifieli,

,

per non aver parlato a modo
t
fuo di Platone (ti) . Ma il famofiflimo
Vefeovo d'Avranches, in niuna cola in-

feriore , e in molte fupcriore al Salvi-

•ni'y'z capi LXXXVII. pag. zi^. della

fua Huftiana , lenza aver veduto il Ni-
fiteli

,

giudica di Platone nel modo fielTo,

che 'quegli ne avea giudicato.

Note di Apostolo Zeno.

profondo fapere dell' autor loro, che fen-

za far vergogna alla riputazione di lui ,

van per le mani dei dótti anche più pro-
vetti

, non che dei giovani , vaghi di ap-
wofiitatfi ; e però fe ne fon replicate le

nampe io Firenze, e in Venezia.
(o) llNi/teli, che era gtamatico , alfa!

più che filololo , Del Proginnafma XIll.
Voi. I. bialimò in generale l'ufo del Dia-
logo, chiamandolo, la piìt abbominevot pe-
Jle dell’ appren/ione

, il più tirannefeo tor-

mento dell animo
, il maggior perdimento

di tempo , ehe nelle opere feienlìfiche fipoffa
immaginare , il laberinto delie fiienze , e

5
er 6no un arcUafi deir intelletto ; conclu-
cndo crwl : Dio la perdoni a Platone , e

a Cicerone , fenxa nominarne più ; con che
egli dì la fua magiliral léntenza, nonef-
ferc atto il Dialogo per co/e gravi , ma fo-

la per cofe piacevoli
,

e da far fera . Al
Salvini parve lirano , e infiiaidente , co-
me di fatto lo i ,' il parer del Nifieli ,

per cui rimanevano fvillaneegiati i più no-
bili , e venerati fcrittori , e fcritti dell’aa-
tichirì , e Platone in particolare

,
la coi

Tomo li.

l2uoIa , e fucceflione feguitò il fuo gran
maeftro nel maneggiare argomenti fìlofofi-

ci, e fcientilici per via di Dialogo, come
Senofonte, Efebine, e cent’ altri, e fino 1»
Aedo Arifiotele , ehe pur ne fece . Nelle
materie teologiche fene valfe SinGiuJìino
Martire nella fua difputa col Giudeo T>//ò-

ne ; e fra* moderni fi rendono in quello
geoere tifpetiabili Torquato Taffo, il Ga-
lilei, il Piior Rucetlai, e più altri, che le

più ardue , e fublimi quiltioni di filofofia

per tal via dibaiterono. Il dotto LeiòmV*
in una lettera a Jacopo Tommafi (, Stru-

viut A3, litterar. Tom. 7. Fafeic.j. p.óp.')

dice efprefTamente , che Phpfica ncque ete-

gmtiui, nrque ameeniut, quam DIALOGO
npHcari poffunt ,

e ne reca efempj di al-

cuni infigni letterati , i quali l« ne fono
lodevolmente ferviti. L’autoritì dell' C/e-

zio, addotta qui da Monfignure in appog-
gio alla critica del Nifieli

,

non è di tal

torta, che balli neppure afmuovere, non
che a fcuotere il pelo , che danno tanii

grand’ uomini ,
per li quali (i è dichiarata

il Salvini, alla coaitatia fentenza.

R
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(r) La Vira di Toi^oito Ta(To , ferirla da GianvbatiUa Manib,
Marchefe di Villa. In Vene's^a per Evangelica Deucbtno
i5zi. in 12.

Nuovo dìfeorfo di Torquato TalTo » fcritto da lui flclTo ( a
bcipion Gunzaga )

(opra molti accidenti della Tua vita .

In Padova per Giambatijìa Martini 1629. in ^
La Vira di Monfignor Felice Conielori, (entra daGiancanS'

millo Pcrcfio . In Roma perFraiKef^o de'Laseri 16S4. in 4.

(2J La Vita del Cardinal Roberto de’ Nobili ( figliuolo di una
f.H-ella del l*untefìce Ginliolll.) ferirla da Francefeo Tor-

1 rigio. In Roma prefo Stefano Paoltno id?2. #«4.

(j) La Vita di Roberto Cardinal Bellarmino della Compagnia
di Gesù y Compufla dal P. Jacopo Fuligatti della incdcfi-

ma Compagnia . In Roma per LodovKo Grignani 1^44.

ht ediz^ II.

... E dal P. Daniello Barcoli . In Roma per Niccolangelo

Tinafi 1^78. in 4.

Notk di Apostolo Zeno.

(i) * . • E ni ’Rom* appreffo Trmetfn io A«m4 in miglior forma dal Ctrvatli ;

Ctrv.tlli id}4. in la. edivtnt ampliata. e pcrchi tffoZmam G liiroiraTa allora io

Era nrccUario lammeotoratc in quello t'nrzia per dar mano alla Gampade’fuoi
luogo la feconda ediaiooe di quefta yìia Poemi, ne raccomandò ralTiItcnta aG/imt.

del Vago, a oggeiio di dare a conofeert étatifla Tamaaiini

,

da coi rifa ftita fa de*
quaxio ella Ga miglior della prima . Il dicala al Catdinait Amonio Barbttim

, ni- 1

inarchtfr Manja a coniemplaiiooc del Car- potè di Uibano Vili.

tUma! Pietro Aldoiramliao la fcrilfe in Jie- (1) Franee/coScaazh,Ci{itheonfu\toMì~
ma l’anno del Giubileo lòoo. e da lai laaele, recitò on' Orazione iarina inmor. *

dopo qualche anno aTcndone avuta copia te di queGo Cardinale, ftampara in Roma I

Andrea Carpello Geotiluomo Veneziano , per Antonio Biado nel isòò. in qnarto. la
•mica del Manfo, diedela per iGa <za del un giovaneiio , alzato a tanta dignirò in 1

Duca d’ Uibioo Franeeftn Maria II. ad eli d’anni Xlir. e tolto al mondo d'an-

I

Svangt/ifta Demebino , eoe fbeto la prole- ni XVII. fu mirabile la purità, la pierò,

J
aione del Duca la ftampò in frenava nel cd il fapere. '

adai. e poi di nuovo nel ida4. e daque- (]) Qiefta Fita òGata tradotta in Fran.
fta ediaione ni ufcirooo i tre tompendj , cek da Pietro Marmo

, fecondo l’opinione
del Dorior Franetfeo do' Pieri Avvocato del V.Nictron (^Memoir.Tom.IX-ptg.%p.')\
Napoletano

, del Cavalicr Cnido Cafoni ma il Coìomego ( CaUia Oritntritti) , e U-

Serravalielil , e di Bartalammto Barbato P. Liron ^Biblioih.Cbartraine') ,
citati da

Padovano. c altre particolarità G lui, hanno malamente attrìbiiita queffn

zkavaoo dalla prefazione all’ edizione R». traduzione a Grevmai Morino Pien dell*'

mano di Gabbrttit Zhoani, al quale elTen- Orarotio t e la ftampa ne fu fiuta in Pn* I

do peivcnufo roriginele del Manfi, alTai rip nel idiS* io Mnno.
fi4 fiorxeteo • «opiafb , la fit* liftaaiptrc

Me-

I
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(1) Memorie del Cardinal ( Guido ) Bentivoglio , con le «^uali

dcfcrive la fua Vita , libri li. In yenrzja per li Giunti
c Bob* 1^48. in 4.

La Vita di Benedetto Buommattei (col Aio ritratto in rame)
ferina da Dalifto Narceate, Paflore Arcade (Giambacifta
Cafotti }. InFtrenxp perJacopo Guidacci 1714. in^

(a) La Vita di Galileo Galilei , ferina da Vincenzio Viviani

.

Sta ne’FaAi del Canonico Salvini pag. 397.

(3) La Dramaturgia di Leone Allacci » divifa in lètte Indici .

In Roma per lo Majeardi 1666. in iz. con tre pagine di
errata in principio

,

(1) Ediiione alquanto Iconetta , c
meritevole di rinnovarli con altra pitk

clàtta (a).
(z) II Cinelìi . che mori medico di

Loreto, imbafU fa Storia degli Scrittori

Fiorentini e Tofeani , da me lena in

Loreto nel Dicembre del 1717- oreflo

Monfignor Governatore Melchiorre Mag-
gi y dipoi Cherico di Camera , il quale

generolamente a mia iAanza nc&ce do-

no al Signor Senatore Filippo Buonar-

roti per ulo del Signor Canonico Salvi-

ni y o del Signor Bifeioni , e di chiun-

que altro aveffe voluto ricomporre da

capo Cniile iftoria per migliorare anche

^lla mal licura c lóorTettiirinia del P.
Godio Negri,

(3) Se quelli Jitu Indici , o Catalo-

ghi

,

di nuovo rilcoatrati e fumiti fecon-

do l'edizioni originali , fi rifaceflcro co*
una elatta e panca rillampa in forma
attorta y riporKrebbono applaulò da^i ilu-

diofi della Italiana Eloquenza , anche lèn-

za farvi altra continuazione di componi-
menti , ufeiti apprelTo alla morte di Mon-
fignore Allacci , il quale fempte inlàtic»-

hie, benchd- occupato in molte e gravi ap-

plicazioni , non isdignò di abbaìlàrfi al-

la prefente (d). Intendo però , che il

Signor Dottor Bifcioni , cuuodc della li-

breria

Notk di Apostolo Zeno.

(*) * - - B eoo quello titolo, inptTTe
Tariaro : Memorie , ovvero Diario del Car-
dmal Beotrvoffiìo • /« Amfierdom apprrffo
GnvanmJmaj^mo tó^S. in 8,

Quate diquefte dueedizioni, ulcrtetreir
armo mertefimo , fia ftare la prrtim , noi»

fi pad conlìcurezzadecrdrrr FHrcnHoceia-
pariè le prime ft>mpe dell' alrre Opere di
quefto gran Cardinale di là dar monti ,
pare, che miltit la ragione anche perqoe-
Re Memorie a favore della impreÀnne di
Ottorulo. Dall'una all* altra ho off-rvato
io pih luoghi correr qualche diverfità ; e

S
eri il noftro Monfignore , non tnoArai*-
olr nvoliO' foddìrfatto di quella dì t^eno-

VOy dice, che fi potrebbe, collaiinn mdn
infieme amendue

, darne tra» più efatt»
ùfiampa . EUcodoli fatta la Paiiff nel

detto cimo lóti, le RMgirifics edizione I*

foglio di tutte l'altreOtere di dii» Cerdt-

nale , egli è da (lupirn , che noir vi ab-
biano unite le prefenii Afemerre; ma que-
lle forfè • non ri gtonfoto in Icitapo , o
Urda fc la'ebbe erdà la noritia.

(}) Se aqucdaOrnmnfarir^ra (che covi

ra Icritto, e co«l tictiife l’A/locri) fi a^
giugrterfero gli errori, ttaUfeiati nell'er,»-

to, ella a ani d’altretranre pagme creici

lebbc . Moiri diefli fi fono nporrati , •
corri tri nelle mie Amoeoziom, per coSp*

de' quali amebe i\ Foniomni t inciampato.

(») Loto il penlamcntu dìMonfignnre,
qratnto al progetto da hit ideato, e pro-

pileo del nfocimeoto di quell» Órarnmm-

turg/a con rma mio»»rift»mp», rifcoorta-

t» eoo gii otigmali , c in cialciioo de' tuoi

R a fetta
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13» Biblioteca della Eloi^uenza Italtaka.

breria Medicea di San Lorenzo , dame
ricordato altrove , abbia gii preparata

quella fatica , e che non le inancni al-

tro , che di llamparla . Dopo Monfignor

Ijua Olilenio, cne mori nel iddi, ono-

rato dal gran Cirrdìrutt Barùcrim

,

Padre

delle lettere, con epitaho edepofito ncl-

ia Chiefa dell’ jinitmt , VAllettci

,

lìcco-

xne r Otjienio e tanti altri valentuomini

,

ufeito ancor egli dalla Corte del mede-
fimo Cardinale, che per le lettere non

fu men gloriofa di quella si de antata

deir altro gran Cardinale Meffamìfo far-

nefe , avendo confeguita dal Pontefice

Aleffandro VII. b incfcttura dellalibre-

na Vaticana, da elfo per le mol-

•te opere fue meritata afliii prima [
Lam-

teci: BMiotheeaCte/nrm tom.l. />.iz.l4.]

fe ne palsò di quello fecolo nel iddp.

e r Abate Stefana Gradi da Ra^uei in

Dalmazia , a lui fucceduto in quclb pri-

marb carica, non illando pitnio ozìolo,

quantunque più che di Bibliotecario
,

lòfTe in credito di Giamaiita ( che per

altro in Icnfo antico non i poca lode )

ferilPe la l'ita dell’ antecelTore, non an-

cora flampara , c fcriffe parimente in-

torno al Probabilismo nella Morale Cri-

Jiiana , e in nome di Marino Statilio

da Traù \' Apolopja del bmofo e indu-

bitato Frammento di Petronio Arbitro ,

da me veduto originalmente in Roma
nel 1700. quando fu comperato dall’

Abate Cammillo Tellier di Lcmtols per
la libreria del Re di Francia , di cui

egli era Bibliotecario . Io 'giù fcrifli a
Pietro Burmarmo l’ IRoria della contro-

verlb di quello Frammento
, b quale

gli fi fmarrl fra le mani , come aticlla

nella prefazione alla Tua edizione di Pe-
tronio f fopra cui per altro io fono in

tutto ^el prete
1
del Padre Mabillone

[
Mujeuht Italicum tcm. I. 'jia^, 205. ] :

nobis Petrenii penium Cf fitltcm ifiiora-

rt conventi, rimettendomi nel rimanen-
te alla lettera , da lui citata prelTo Mcl-
cbiorre Goldallo [ Philolog. Epijl.xcvtu.

pag. qpi.J, UAliarci fpdito da Grego-
rio XV. a piglure la Biblioteca Palatina

10 Eidelbcrga , donata al Pontefice per

la Vaticana da Mafftmtghano Duca di

Baviera, non lenza gran difagj e per>

coli ci la condiiffe a blvamcnto in Ro-
ma , dove al Tuo ritorno travato morto
11 Pontefice

,

che in ricompenfa gfi avea

promeffo un Canonicato , il galantuomo
infermò gravemente , e lo Sdoppio , al

quale , benché folle di quelle parti , l’^ff-

lacci era flato prelcrko in tal commiT-
fionc , per medicina gli aggiunic Paccula

di elfcrfi appropriati i migliori codici :

dalia quale prò ci feppe difcnderfi, allo

fcrivcre dell’ altro gran Bibliotecario Gir •

briella Naiidco amico di entrambi
[
Nau-

dcana p.2. e 1 ? 5. ediz. IL ] . Degna di

cifer letta è la Relazione a penna i!ió\'Al~

. ,
litui

.

Note di Apostolo Zeno.
fette Indici efattamenie fupplita; ma non
lodo con H trilalciamenlo totale , ebe
egli vi vorrebbe dei tanti componimenii
drammatici, ufciri dof'oUmorie àeWAl-
iarci , il quale nel compilar la fua opera
non ebbe la mira di fceqliere, e di riC:-

lite i migliori
, ma tutti, a mifura delle

fiotiaie, che u da ,i andava raccogliendo,
odagli atmei vemvanqli famminillrale. Noa
nieeo, che dopo quel tempo le ne fono
Campati moltiÀimi, coti fcioccbi, e coti
privi d*ognigiazia efapore, cbC nonmt-
ritano di palfarc alUmemeria de'pofleri;

ma DcU' AUacci quanti e quanti fe ne iqp

conirana niente men degni di elTer taciu-

ti e negletti ! Purgar dunque eziandio dg I

quelli onvrebbefi la Dr.mimaiurina

,

e ar-

ricchirla pofeia di tante buone coelleTra-
gedie. Commedie

, c altre opere feeniebe,
ne* tempi apprclfo, e inquelìi ultimi piin-

cipalmeote, cumparfé. Ma’l nuftro Moa-
fignore con efcludetle tutte, prende anche
io quella occadone un novello motivo dì

palefar l’avverfione, che ha generalmente

per tutto quello, che hanno prodotto
, e

produt poilono i moderni, morti non me-
no, che vivenii fctittoii iMliani.

* * ' ' • •(^•aJanoad
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(i) De Poeti Siciliani ( antichi )' di Gióvanni Vcntimiglia . In
Nttpoli per Sehajiiano Alecci 1661. in 4. libro I. ( fola-

' mente ) .
’

(a) L’ Atteftazione di Giulio Paolo folennizzata ne’ campi Elisj
' il di delle none di Agoflo idaj. fedelmente riferita da

Menippo Filofofo
(
per Lorenzo Pignoria ) . In Padova

' Pie^ Paolo To:^ idz$. 4.

lacci fopra tal fuo viario . Qua lì pof-

fono riferire le Orazjoni funerali polle

nella CLalTelI. Cap. V. contenendo

pili al meno ic Vite de' Letterati
,

in

morte de’ quali fon fatte .

_

(a) Le patrie degli uomini fatnoli fono

de’ principali oggetti della Storia lettera-

ria
.

Quello antico Giureconfulto da

quelli , I qu.ili , come il P. Angela Por-

tenari

,

fono facili ad appagarfì di tradi-

zioni ,
puramente volgari , e appoggiate

a foli autori della qualità del Biondo ,

e di Leandro Alberti , fi tenca fenza al-

tro per Padovano

,

Ma il Pignoria

,

che

non fii di quefti , e che fu diverfo dal

Padre Angelo fub avvcrlarii^ di cuipo-

trclibe dirli , impar congreffus Achilli j
mollra , ellcr lui (lato k.cmano , e non
Padovano

, c ne parla eziandio nella

Lettera XLI. In conferma dello ferino

dal Pignoria , ufeirono fuora m.itcherati

altri piacevoli opui oli contra il Porte-

nari
, di Albertino Barifoni , e di Giro^

lamo Brenzerio
, già rammemorati dal

Senatore Domenico Molino a Giovanni

Meurfio predò Burcardo GottetlJìo Slru-

vio negli Atti letterari , falcetto VI.
pag. 19. (a).

Note di Apostolo Zeno.

(i' Quedo libro I. tratta de' Porr/' Sici-

liani amichi
,
ma foI.uiMntc de’ Bucolici ,

l’Indice de’ quali da net principia del li-

bro
, ove con tale occatione (i ragiona

eziandio dell’origine, e del progretTo del-

la pocGa nella Sicilia. L' aurore , che era
-MefGnente

, e Accademico della Fucina ,

-premette al libro un altro Indice di tutti
'{ Poeti Siciliani defunti, al antichi, come
moderni, de’ quali area in animo di trat-

tare nel profegnimento dell’opera. E' di>-

grazia, che egli non l’abbia continuata',
c a finimento condotta .

(«) Aggiungali alla cittaione
, Tomo I.

Quivi nella lettera del Senatore Ma/nw al

Meurfio non fono punro rammemorati nt
il Portenari

,

nè il Baufoni, nè il Brom,e-
rio ; ma folo vi fi accenna in generale ,

che elTendo ufeite fcriiture mordaci con-
tro il Pignoria, quefli fi difendea alla ga-
fliarda , e che molli alni vi erano , che

non tolta la pugna per lui, aè li fuoi av-
verfarj fono certameme baflanti a reflargH

a fronte

,

Ma poiché di quella Ictleraria

cimtefa , che da pochi è sonofeiuta , il

Fontanini non elpone , quanta è nccelfo-

rio a fapetrene , e poiché negli ferirti ,

che fopra c(Ta fi fono divulgati , i nomi
dei toro autori o fi tacciono , o vi fono

in mafehera, ho ftimato, che non fia per

efTcrne dilcara una efatta, benché fiiccin-

ta, notizia . Aveva il Pignoiia dato alla

luce nel iòz$. il fuo libro delle .Origini

di Padova , nel quale tra le altre cqfe mi*

fe in quidione in Paiavinità di Giulio Pao-

lo , della quale in Padova non fi era mai

dubitato. Queda novità fufciiò concralui

alauni de’fuoi compatrioti, ai quali par-

ve aliai drano, che alla lor patru fi viv

lede rapii la gloria di aver dato il nafei*

mento a quel celebre Gìuritconfolto; e di

codoto fi mite alia leda il Padre Fra An-
gelo Portenari Agodiniano , già noto prr

altre fue opere , il quale lo irefio anno ,

fenza porvi il fuo uome ,
diede fuora il

feguente Awifo.
* Avvifo di Pamafo ( Difefa della Para*

vìnilà di Giulio Paulo Giucitconfulio cmt-

tra

I
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XJ4 Biblioteca della Eloouenza Italiana;

(i) Difcorfo del Rcv. Frate Ambrogio Caterino Politi delPOdine
de’ Predicatori coiitra la dottrina e le profezìe di Fra GU
rolamo Savonarola. In Vmegt» pelGioltto 1548. in 8.

(i) Apologia del Revcr. Padre Fra Tomroalo Neri Fiorentino

dell' Ordine de' Frati Predicatori in difefa della dottrina

del R. P.F- Girolamo Savonarola da Ferrara del medefimo
Ordine, indirirta al molto R. e mago. S. Canonico Fio*

tentino M. Fruncelco Diacceto,. data nuovamente in lu-

ce
Note Dt Apo

tra le Of*c?n» <lj > in Padova per
PJftrO Po'.io Vor.Zi i^lj. in ^

^cr«mcoTc »l Pip^aoria %ll*yfw/o
Po^tenarf con V Art 4

‘fi.
4zioae

^

gU nidi-
ta, e poco dopo coi 1 ^uentr op«trof>^o:

* La- Pnncip (ik drlic COllìpf•()^lOAl

rara , Rion^ «i^l Signor IjidnUa Br^iiKÌO'

di Colonia L Loicnz«» P gloria ) piof ^oc
di pram»ìiAric4 » In l^eaezfo- appt^Q'j Anto-

nio PintUi 1ÓZ5. m 4.

A difcTa del P'^^ootia y dir p«rò da

4bW» nc aveva- più delbirog-io, linpravven-

nero k. rpallccgi<«rlo Aiùeutm Hs^tfoni ,

Canonico allora di Padova, c poi Vefeo*

To dtCeneda,.e G/o. Giftdamo Bronz.erioy

della Bddia del Pnlcfìne : dal quali furcK

no pubblicate te (irguemi Rifi^oBe*-

Relastofie dt Hiftpero ovvero- 1* Hi»
jpemrfrio frcondo (loUmenfe, di Ciò-.Gì*

«oUmo Bvnn2(>rìo)» ìn l^enevs appreffo
Antonio- Pitt^/Ii ids5« in 4.

• - E riioccaca dall* autore , e con-

wia tetterà ioBne di Siceone Poientom tu-

torio al paeteib difooprimearo dell* oRa
di V. Livio , In Padova per Gio^ Battfia
Martmr tói9* /it4**

*

Peamo crivelUnre' delle Tarifc'

walcont^nre «ni Hbro d* i narcrtnenti de
9k04 y de- BbirftpfTOr Pìgnorih- In Pénezia

freffò Antonio Pimiti tda's. hr^ Ancbe-

^«cBa fcrtcnira in Ungon ruttcAPadovan*
ìF del Ibdft^f ror /Ireii^era.
^ - Mov^^ e PanfeTo Bgliooli deF

Sonno » ( DMògo ptfr del Bhmziero’y ma
noit «o dove nè quando fhimparo) rpr4«^

^ DegH Antivenraglt dì Armvdoro Fila*

lefe ( Albertino Bbrdbnl) Falcia primo
Aiòlamefifc haPemtr» per Antonio Pi~
mitr in 4.

Il Pbdre Peiiti Domenicano y e ebe era
Pelava di lAimrì ^ quando <u ìn^reito*

STOLO- Zeno*.

qur^o Difcorfo y molti inni prima da tot

compoAo in lingua latina y e- poi alladaa

materna ridot'o y e dedicato' al CardinaU
di Mootey dappoi Papa GiultoUr^ fu-ocu*
co icolidico, e profondo teologo v ma dà
rpirtto rurbuio e ioauieto y portato dal
fuo fervida genio a (ctivere or contra T
uno, or ointia Taliro, dì che non* man*
cavano perfone , che dì tempo tir tempo
lo riprendevano Crebbero le cofforo do»
glianae,. quando videro aver tot aguzzata
la penna comra il Padre ^av'marJa y da
Iovo< anche dopo morte ilìm«co faoto

|
e

profera , nella qual credenza tempo tu 9

che il Potiti B'efvo conferà d'el«er vivuto.
Da tutto quedo y che ad ef»o veniva op*
pollo, egli fi difende nella leirera al Car-
dinal di Afunre, diohìarandoG di oppugnar
in quell*' Opel 0 non il favonaroJay giudi*

«ato ptù^ toAo degno di compafHone , cha
dr vituperio y ma la dottrina c gli errori

di lui, che ancora vivevano nella riputa*
Itone di coloro , che* non Lenza fcandalo,.

e pericolo delle lor anune a lui prcitaro»

no fede Come ad apoBolo , penfeta , c
OMetire Le Tue ragioni però non vaJfeiD'

a iar racere t parrìgtanr dell» memovia ^
e della dottrina di eAo, fra t quali fi di*

(linfe il Padre Fra Tomm»fo Neri y autor
éeWApoto/rta

y eh. da Moolighore Mnd9C*
diatamenre vìea ripr>rr«ra*-

fa) La docrrina dei fovonaro/a fudà*
iefi dal ÌK Nfrr oonrra le oppolizion» det

Vefeovo di Minori nell*' Apoluj^ta («iprtd»

detta •- Ad itnnugnatla dì nuovo inCorge

V Arcruefovo a* Andra contro del P. Af#-

fv «. ma la C'4»f4 n* è' Aara coal minuta*
irenrc efacninara dal Signor JSarotn ( O/»
fefa P, 11. Cenfara PW. pag, rS7- ) • che
tu queftaparte credo di póccxlathrefoiu*
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L’ Istoria. 135
ce con licenza de Superiori. In Fiorenr/i nppreffb i GnM‘
fi fs<54. in 4. ^

-s. rr M

Mei pontificato di Paolo IV. fi trat-

ti) di dannare la memoria del Savoit-

rJa per certi punti emneì e fcand.il,ft^

cavati dalle lue Prediche, i qiuli comu-
nicati al Padre Stefano Ujo^ììmare Ge-
ivvefe. Generale de’ Domenicani ,

que-

lli gli diede al Padre Neri, perchè rif-

pondelle , come fece in latino per ufo

del giudicio , che fé ne dovea fare -, e

poi tornalo a Firenze, quivi diede alle

mmpe alcuni anni dappoi quella (iia

Tifpoiia in volgare (a) - Il Neri s’ in-

gegna di rifpomerc a tutto, il che piò

parer troppo , mentre talvolta lafover-

chia palfione e fiducia de' difènfori , mi-

na le caufe anche buone (^) , tra le

^uali p«b io non annovero la prefen-

te, e ricoriio il Dialogo
,
publilicato in

Quella materia nel 1197. da Piero DeU
fim , ultimo Generale peipetuo dell’Or-

dine Camaldolefe , da lui medefimo ri-

cordato nel libro VI. epjilola V. 11 Pa-

dre Neri in quello fuo libro pag. 153.

dice male del Caterino fuo confratello ,

per avere dritto contra il Savonarola ,

e date le lue carte ftampatc al Pontefi-
cc Giulio III. fuprem) giudice

; onde
jjcrcib nel darle non lice cJi alcun ma-
le , da elTcr trattato dal Neri p^r un
miuvo 1 macllo con abu'are contro di lui

,

gii morto Arciveftovo di Confa
, te pa-

role della facra Scrìtnira [Genei. r.wr.
V. iz. J : e bifogna con fid.rare , che il

Cateritu fu un gran Prelato, cin tanta
(lima del Concilio di Trento , che piT
contefe letterarie lidqandofì fra lui c il

Macllro del facro palazzo con vitcnde-
voli oppolli libretti , i Legati al Con-
cilio IcrilTero al Papa con pregarlo a or-
dinare al detto Mje.tro , che defiitcflè

dal travagliare Monugnor Caterino, per
elfcre la fut vita e dxtrìni ao/n-ovata

da tutti . Cosi riferifee il Cardinale

Sforza Pallavicìno nell' lllorìa dei Con-
cilio di Trento [TomoTJ.tib.rx.cap.vi.

§.z.p.z8. ed’Z.U. ] . Non era dunque mR
un nuovo Ifmacllo . Per altro il Neri
dichiara elprelTaincnce , noneller Tua in-

tenzione m difendere la condotta , c la

diliibbidienza del Savonarola al fommo
PoD-

Notk pi Apostolo Zeno.

Tatto qoefio raceonio è tratto dal-
li dcdtcmataoc del Padre Nrr/' al Canonico
Traneeftt Simtam Dintceio, dalla quale il

Forttamm polla irar fimiimcnie , che io

altro tempo alla prefenia di Paolo III, te-
nendo nttaecaia la dottrina del Savona-
n/a ,

come mtcchiaM di erefia
, quefto

^ontcllce repiicd fubito : Anzi noi aremo
fimpre a fofpoMo d'eraiieo , chi ne impu-
gnaffr H Savonaro/a. Ma uiFontanini non
parte bene , nè di <uo vantaggio rimet-

tere in vidi il gtudicin , ebe ne fece al-

lora qoel dotro, c iatio Pontefice

.

(è) E mollo pib le attelenn la pallio,

ne, e l’airinmliu degli oppoGiori . Del
ttfto non polca paioe troppo il rirpondaro

a lutto dei P. Neri . Egli era m debiro
di Cir cori , aacioceliè la rifpafta in qual-
dkc patte imncando , non uioaftc il tutr

tn . Io materia di dottrina C e qtiefto era

il ma*limr ponto , che prcÀ a dkcalert

V A^tgifla ) fe iir una fola cola fi trova

colpevole, e incfcutaoile raccafato, fi dee
condannarlo, come fe in tutto reo fotte.

Si dichiara per altro il P.Nrrr dì non v».

ler entrare in campo a favor del Savena-

roia per cid che riguarda la fcofflunica ,

la difubbidienaa , c le prof.tic , le quali

cofe egli lafeia al giudicio di Dio ; tmde

il fuo tutta fi riduce unicamente a dilén-

d me la dottrina , per cui le fue opere

IHI.I tono fiate giamuiai fono titolo diere-

(ia condannate; e fe alcune delle fue Prv-

rficdr furono proibite , e raefre nell' Indi-

ca, cid nou fia a motivo, cb: conlcocfio-

r* dottrina iw» fona , ma per le ragi»

ni , che il Sigaot Sanili ibadatzineau oc

adduco.
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.('*) Le Occorrenze umane, per Niccolò Liburnio compofte (con

XXVI. cpitafj volgari nel fine) . In Vtaegia in cafa de fi-

gliuoli d'Aldo 1S4Ò. ini.
,

Pontefice ,
alludendo forfè , benché ofeu-

nmentr, al Dialogo di Piero Delfino :

c molto meno pretende di darlo per/àn-

ré , ma folamente di foftener la lua dot-

trina per fona , e non eretica . 11 vero

però nè, che per c.-igion di propofirio-

ni non fané , in Quel giudicio furono

proibite molte delle lue Prediche e Ser-

moni , anche avanti proibiti ,
donec }ux-

ta cenfuras Patrum deputatorum emouh-

ti prodeant : e la ferie fi legge nell’ Iri-

dice di Clemente Vili. [/ò/. io. ). Bi-

fogna anche Hipere , che elfcndofi nftam-

pato il fuo permellb Thrmm^m Crucis

nel Collegio di Propaganda Fede , non

fi volle , che ciò appariirc_ nella data di

fuori , la quale dojx) l’ imprclfionc fu

tolta via dalla (lampa ( o ) . II Signor

Marchefe Capponi già tempo mi fece

vedere un Lido di varj fcritti (lauipati

del Savonarola

,

i quali al certo non gli

fon favorevoli t e nè meno lo è il Cam-

mee , da lui ferhato ,
già di Monfignar

I^onc Strozzi , poi di Marcantonio Sa-

batini , e finalmente del_ fu Signor Ma-

rio Piccolnmmi ; imperdocchè il mtKto

di quello Cammeo non è palfabilc a niun

patto: e qui nulla dico odia fua Vita,

ilampata in Parigi nel K574. dal Padre

Jacopo Quetif . I Santi non fi fanno ,
'

o dichiarano per via di fazioni , ma con

la facra difciplina della Chiefa ,
fuptema

depofitaria e arbitra della quale è la fola

Romana . Oltra una lettera di Girolamn-

Henivteni a Clemente PII. è da ^vederfi

Antonmaria Crazinai Vefeovo d’ Ame-,

Ha nel libro de Cafibus virorum iltu-

Jhium [pag.izt).] (b). ’

( *) Il Liburnio qui deferive le par-

ticolarità ,
occorfe e olfervate ne’ fuoi

viag-

Note di Apostolo Zeno.

' (a) NeU’impreflione , cb'io tengo, del
Trittmpbus Crucis , e in quanti efempUri
ne ho veduti

, leggeG nella data ai di fuo.
ri , Roma typis Sacra Congregationit de
propaganda Fide , feni’ anno , in duodeci-

mo. Altri coti ne ha pure oflervati il Si-

gnor Sarotii. Se a Monlignore n'è capita-

to alcuno lenza una tal data , non <0 che
dire, fe non che il libro cllendo, anche a
fuo detto, ptrmeffo, non cifeorgo ragione

alcuna per farne un miftero.

Girolamo Benrvieni fu Tempre uno
de’ più zelanti difendiioti del Savonarola
tanto in vita

, quanto dopo la morte di

lui ; e Domenico Benivieni Canonico Fio-
rentino, fuo fratello, pubblicò in Firenze
due anni avanti la morte del Frate l’Apo-
logià della fua dottrina dalle itampc di

Trancefeo Buonaccor/i nel I4pd. in quarto ,

col titolo : Trattato in defenfione e proba-

zione della dottrina e profezie di Frate fJie-

ronyrtto da Ferrara ; e quanto al Vefeovo

Graziani, egli conclude Ufiia narrazione

ihtorno al Savonarola con quefie parole :

(,pag.t4.i. edil. Pari/.tóSo. inq.) Nec tn-

tei alio! magit quam ìnter Dominicanot

fuot diverfa fama fertur . Non fetmonibut

mòdo , fed editis quoque libri: appugnatus

defenfueque } maaetque li: ne in bone quo-

que ’diem fedata ,
aut dirempta; per quel-

lo noi , che concerne i dubb) promom di

frelco dal Fontanini, la confermo, mercè

delle ragioni prodoire dal fuo compatrioto

Apologifla, terminata e decifa-. , ,,

(*J
In quelle XVIII. Occorrenze dimane

del Liburnio il più , che appateicne alla

Storta letteraria , argomento dd prefentc

Capa della Biblioteca Italiana, Arifttigne

nelle ultime pagine della Occorrenza XIV.

ove lidiuna fuccinta notizia di ^rre dotti

Italiani ,
vivuti in tempo del t-iburniq

,

cioè di Frmolao , e Danteilo Barbari , di

Mar/iho Fteino , di Girolamo Donato , di

Angelo Poliziano ,
di Gioviano Pantano ,

di Batifla EgnazioS ma di coftoro coti fe

nc dice ,
che per la loro lAoria pochiDS-,

mo
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viaggi ) non poche delle quali fon lette-

rarie, e dal principio delie medcfime fì

convince , die Erafmo , da lui trovato

in Bruges dopo averlo conoltiuto in ^7-

negia XXV. anni avanti , tu realmente

fortetsore delle Jhmpe faltriato , ci .)4

mirccnario

,

in caia SjÌLìo; cofa afpra-

mentc riiil'acciatagli dd vecchio Scalige-

ro [ Oratioaes II. in Erafmum pag, 4. 9.

1 j. 1 5. 17. 27. 28. edil.Toio/ce i6ìi. in 4.]

Note di Apc

mo fe ne avanza . Dall’ ultimo , eh: è
l’Egnazió, la cui /l'ila in qu:fti giorni è

fiata copìoTamente dercritta , e polla in

lue: dal nnllro Fra Giovanni degli cigolìi-

ni ; dopo mentovate alcune delle fue ope-
re , (i palla a dire , che allora egli ftava

componendo dieci volumi in prula latina

dei Roman' Imperatori dall’ inclinazione

dell’Imperio Romano perfino all’età fua,

e ebe preflo egli avrebbe laiciate ufeire

diverfe orazioni fopra varie materie, e al-

tre cole ancora, /e il tempo fuggevole non

fuffe tanto iflrettamento conceduto all'uoma
in negocj puiUer occupattjftmo . Dalla de-

dicazione del Libwnio a Luigi Pifani Ve-
scovo eletto di Padova , e poi Cardinale
lì ha , che Gimannt Pifani Ilio padre gli

alTegnò di feti’ anni il Ltiurnio per roae-
firo, e che dappoi per più anni lo tenne
fiitto la difciplina di Bartolommeo Ricci

.

(a) Non bil'ogna prender qui la milura
dei XXV, anni, prima de’ quali il Lihurnio
dice di aver conorciuto Erafmo ofpite di
Aldo in Pimezia , dall’ anno 1546. in cui
è flampato il libro delle Occorrenze . Il

fatto non fi accotderebbe col tempo . Da-
gli anni 1548. ritirandone XXV. ne riful-

terebbe l’annoiiai. e Aldo fei anni avanti
era gii pafTaro di vita

, cioè nel 151$.
Bilogna dunque prenderne la miliira del
tempo, in cui il Lchurnio in uno de’Iuot
viaggi trovò in Brugri Erafmo, XXV. anni
prima gii da lui conofeiuro in Penezia

,

onde quello potè accadere nel 15}!. 0153}.
poiché il foggiorno di Erafmo in Cala di
Aldo fa certamente nel 1)07. e t;o8. nel
qual tempo lece imprimer da Aldo la fua
traduzione dalle due Tragedie A'Euripide

,

cioè l’Ernia, e la Ifigenia inAuUde, co-
me pure i fuoi Adagi , e altre cofe fue .

Tomo lì.

ORIA.
prefone motivo dal Tuo Ciceroniano , che
da lui fi chiama nefarius, come uHènfi-

vo di tutti i Letterati d' Italia , con
dargli dell’ ubbriaco , dello sfiatato (a)

,

del vagabonda , del parafino , del bugiar-

do e del vile, e dicendo, che gli errori

dei fiorii , da lui corretti nella iTampcria

di Aldo
, puzzavano più di vino , che

d' inchioliro , e dandogli ancora del pla-

giario del Leonico.

STOLO Zeno.

Ila correzione
, e impreflione delle quali

canfelfz di edere fiato alGflente, ma non

f

ierciò correttoreJatariato di Aldo. In una
cttera da lui Icriita ad Afone Ermanno
Fri/ìo nel 1514. confeifa di aver predata
mano ad Aldo nell’ emendazione del redo
di Plauto, ricevendone in pagamento vr«-
ti ducali d’oro, e non giù guaranla , co-

me i fuoi cenfori ne lo avevano tinfaccia-

to. Plauto però non ufcl dalla llampcria
Aldina in quel tempo, ma più anni dap-
poi nel ijzo, L’ eder cortetiore di libri

non è mcftiere da vergognarfene i xtAldé
lo fecero il Navagero , ed il Ermo* .* ma
l’cfigerne falario, e mercede lo rende vi-

le. Lapoverlé di taluni, e il bifogno fer-

vono però loro di onefla feufa e difefa .
—

'

Ciuliocefaro Scaligero, che di tante villa-

nie carica Ero/oio nelle AaeOrazJoni con-

tro di lui , pare gran cofa , che non lo

chiami hajlardo: lo tacque per non faper-

lo ma Eiafmo non volle didimularlo nel

tacconio , che fa egli (ledo della fua Pi-

ca , quivi diceodofi francamente figliuolo

fpurio di una tal Margherita, figliuola di

Pietro medico di Ziremhurgo
, o fia Serti-

monte, e di Gherardo; che pofcia in Ro-
ma fi fece Prete, lafciatt gravidi, e vi-

cina al patto la Margherita

.

Lo Scaligero

all ben,l ad Eratmo dello Sfratato ; e ciò

chi crede, che per treanni fvfe egli (la-

to Fratt Frantefeano

;

ma co'loro «'ingan-

nano ,
poiché egli nel Collegio d ito di

Ston predo Deift vedi l’abilo di' Canonici
Regolari, e vi fe’ profeffione ; ma in ca-

po a tre anni di regola a malincanre ol-

fervata, ne ufcl, e andò vagaboiJo, ora

portando l’abito gii depollo, ora qoello

di fecolare , fecondo l’cligcnze lue , e Ic

dimote

.

S
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(*) I Ragguagli di Parnafo di Trajano Boccalini Romano , Cen-
turia!. eli. Ifi VcncT^ja perCto.Cuerigliìóz^. tomi H. in ^

- - - E in Amfterdam per Gio.Blaett i66g. torni li, in 12.

Il Botr/rlini

,

benché fi dicefiè doma-
no , fu natio di Loicra (ir) , e in quelli

Riig^iiafji , da lui fulle prime tracce ,

datene dal Franco c dal Caporali
,

gra-

ziolàmcnie inventati con l’ajuto di Gian-

francefeo Pcranda , egli tratta con lale

non tanto di cofe letterarie , quanto di

politiche de’ fuoi tempi : negotio poi

riufcitogli molto male , fecondo l’ir;-

uco [ Pinacuth.I. patì,. 271. — Pinaco-

thtea il/, num. xxxi. Lxi. ] , che in due

,

an7Ì in tre luoghi di lui parla , e che
ciò attribuifee alla Pietra del Paraffine

politico , il qua! libro viene a fare la

Parte III. de’ Tuoi milleriufi

,

e ne contiene xxxi. (i) Ma noi non ab-

biamo una vera chiave di tutti. In quella

edizione di Olanda vi è una prefazione

del /i/yiff .chiamata veramente vituperofa

dal Mapjiabeehi itruna lettera al Canoni-
co Lorenzo Panciatichi nella Parte IP-
voi. 1. delle i’rq/é fMiewrw pag. 250.

Note diApostolo Zeno.

(*) Edizione quarta . La prima Credo ,

che ua lafeguence, areonentandolo dalla

data fattane dal Bocca/ini.
* - • - Centuria prima , al Cardinale

(Scipione) Borghefi. In Penezia pre[fo Pie-

tro Farri tóll. i»4.
* - - - Centuria feconda, al Cardinale

(Arrigo) Gaetano. In Penezia per Barezzo
Barezzi lótj. in 4.

* - - E /» Amperdam appreffo Giovanni
BteaM ìCÓQ.tamìlI.iniz. edizione elegante

piu lofio che coi reità

.

(a) Di cotcBa alTcrzione vorrei qualche
fondamento. In Roma infegnò Geografia a
Monfìgnor Guido Bentivogiio

, non ancor
Cardinale, che nelle fue Klcmorie (p.tiq.

ediz. di Pen. per Giunti e Baba) lo chia-

ma gran politico , e grande anotomipa , e

minuzzatole di Tacito.

(b) Egli t vecchia tradizione , non co

donde nata, ni quando, che il Boccalini

folTe fatto facchettare dagli Spagnuoli in

Penezia coi) fconciamente , che ne per-

delTe per quell: percolTe la vita : rminio-

ne ricevuta comunemente, e non rifiutata

dal Cardinal Bentivoglio per quello che fc

ne trac dalle fue Memorie pag. 114. L'Eri-

treo, autor favorito del Fontanini, il qua-
le , contro il fuo folito , fa due lunghi

elogi del fopraddetto, l’uno nella f’/itars-

teca I. pag. 271. l’altro nella III. numero
non LXI. ma LIX. nem avendo parlato con
molta precifione la prima volta dcllatnor-

te del Boccalini , fe n’efprime la feconda
volta più chiaramente, fondato fopra una
femplice popolar voce , ut ajunt , e nar-
randola appunto nella ftelfa maniera , con
cui in poche parole fe ne «briga il copilU
fuo Fontanini , folito feguitar qui , come
altrove, i racconti deW Eritreo, al quale
(iccome egli non di mai eccezione , et»)

Ora io per più ragioni a contraddice fono
molTo c coftretto . Ne’ libri di quello Ma-

§
idrato della Sanità , e ne’ libri ancora

ì quelle Parrochic fi fuoi notar di giorno
in giorno il nome, l’età, e la condizione
delle perfone, che muojono in Venezia, e
fpecificarvi la qualità della lor morte ,

fe naturale o violenta . Nel regidro de’
morti dell’anno tdij. efidente nella Sa-
Btedia della Chiefa Partochiale di Santa
Maria Formofa , nella qual contrada il

Boccalini abitava , da la feeuenie memo-
ria : 1613, j6. Novembre, ti SignorTra/a-
no Boccalini Romano if anni $7. ( mori )
da dolori colici

, e da febre

.

Non mori don-
que di morte violenta , ni facchmato .

Ebbe fcpoltura in San Giorgio Maggiore .

Non è poi meno infuHidenie l’aHecziane
dell’frrrrM, c del Fontanini , che mollo
male riufcilTe il negozio al Boccalini di
avere ferino , e pubblicato il libro della

Pietra del Paragene politica , cagione del

fuo aftallinamento. Quedo libro fu da lui

compodo dopo i Ragguagli, detti da ef«o

primo parlo del fuo ingegno nella lettera
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('*) DiJTcrtazione apologetica del Padre D. Pier Canneti Abate
.CamaJdolefe intorno al Poema de’iv. Regni , o Quadri-
regio di Monfignor Federigo Prezzi dell’ Ordine de’ Pre-

dicatori , cittadino e Vefcovo di Foligno , e uno de’ Pa-

dri del Concilio diCollanza. In Foligno per Pompeo Cam-
pana 1723. in 4.

Note di Apostolo Zeno.

al Cardintl Borghcp

,

Egli neconfiilò l’ori-

ginale tuo proprio ad un gentiluomo di

piena Tua confidenza , indicato folamente

con quelle tte leitete iniziali M. F. R.

acciocché fegreto il lerbailc nella <ua li-

breria , non volendo in modo alcuno
,
che

folte dato alle (lampe, te non in procelto

di tempo, anzi dopo la Tua morte; e Ciò

per le ragioni, che egli ne reca nella let-

tera a quel fuo libro premelta . L’amico
in fatti gli olTervò la parola , poiché il

libro non utcl fuori , fe non ditt unni do-

po la morte del Bocc,ili»i , con la fìnta

datadiCormo^o// perG'/or^roTe/er nel 1615.
in tjuarto; e quella ne fu ficuramente la

frim* edizione . Pollo ciò , come mai po-

trh (lare , che il Boccatim ( Erìthr. !.c. )
venilte fjcculit pleais arena cmttifus per

avere fcritto il libro , cui Lydn lapidis

nomea , fc quello fu tenuto occulto infìno

a tanto che vilte , e non fu promulgato,
fe non due anni dopo la morte di lui t

Aggiungo , che la voce del fuppolla fac-
ciitiiameaio tardò più anni a fpargcriì in-

torno , e forte da perfone malevole , che
mai non mancano , a chi molte ne pro-

voca ; conciolEaché il Padre Don France-

fco Ru/ifieri Somafco, pubblico lettore di

umane lettere in Venezia, avendo nel tòro,

fatta recitare in una Accademia una De-
clamazione latina contro WBoecalini, in-

titolata Trutiaa Delpholudicri eabellariaiui

Trafard Boccatiai , Rampata in Monaco
relTo Hiccotb Enrico nel lòaz. in guano,
ifendendo in ella la memoria di Gian-

giorgioTttjJiao malmenato da lui ne’Rug-
iiap/i i quantunque nella tua diceria parli

el Boccahni con l’ultimo vilipendio , e

ftrapazzo, non fa però vcrun motto della

crudel morte imputatagli : il che cetta-

mente non avrebbe taciuto, né diflimula-

to il Ruggieri , Scrittor coetaneo , e abi-

tante allora in yenezia , cioè nella città

medelima, ove il fatto fi pretende elTcre

fiato commelTo, Ce già d’allora fenefolTe

fparfo o tomore, o fofpctto. Dirò dipal^

faggio , che Auretio Boccatiai figliuolo di

Traj.ino, fu Segretario refidente del Re dì

Polonia in Venezia , e che iniieme con
Giroiamo Brufoni ( IJÌ. d* hai, tib, P, ) ma-
neggiò la pace per commilitone del Duca
di Parma tra la Corona di Spegna , e fua

Altezza nel idjò.

(*) Il Padre Abate Canneti

,

che nella

fua Differtazione accompagnò più volte il

nome di Monfignote con efprelEnni ono-
rifiche , ben meritava di cllcrne retribui-

to con qualche fegno di gratitudine e di-

ma, cftendo data quedaonefia dimodran-
za praticata da lui nella prefente fua ope-

ra verfo altri lerteraii
,
non dirò d’infe-

riore, ma di egual merito almeno a quel-

lo di quedo dignilIìinoReligiofo : ma a fa-

vor àinnCamatdaJefe, benché <1 didinto,

non gli andò a genio , fpeoder parole di

lode ,
giacché non doveva , né poteva di

biafimo. Sta, c darà fempre l’elogio dell'

Abate Canneti nelle fue opere imprelTe, e
da imprimerfi, e molto più nella infigne

Libreria, da lui eretta, fondata e dotata

nel Monadero di Ctaffe in Ravenna. Nac-
que li XXII. di Novembre nel lòdo, in

Cremona, dove nel battefimo ebbe il no-

me iìGiainbatiRa, mutato pofeia in quel-

lo di Pietro nel 1Ò84. quando vedi l’abita

CamaUtolcfe. Pervarj gradi fall al gover-

no generale dell'Ordine , e il Signore lo

chiamò a té il primo d’Ottobre del i7}o,

nel Monadero di Santo Ippolito di Faen-
za , da tutti i fuoi Rcligiofi , e da tutti

gli amatoti della buona letteratura com-
pianto.

S 2 L’ifto-
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140 Biblioteca della Eloquenza Italiana;

(j) L’infiria c i Comcntarj della volgar Pocfia di Giovanni Ma>
rio Crdcimbcni. In Roma per Antonio deRoJfi ijoz. 1710.

171 1. 1714 tomi VI. in ^
(z) • - - E FencT^a per Loreni^ Bafejo 1751. ( anT^ 1730. )

tomi W. in 4.

In quella edizione I I. i Ccmtntmy non piìl alti per ciafclieduno di circa un
fono uniti a pezzi all’ IJioritr con vme dito , ad effetto di cosi accrefeere nella

ni'tty ma non Tempre ficure
,

giìilxilfo in vendita il prezzo a ragione del numc-
pié delle pagine («) . I tomi , giuffa la ro de’ tomi , con lalciar fuora più co-

coffiim-inza , che corre in Venezia di far- fe inutili fi poteano comodamente ri-

ne molti in^Junzo e in foilio , ma perì), durre a me [di invexe di fame fei (J>)^

II

Note di Apostolo Zeno.

(1) Vljìma, e \Comtntarf coffituirco*

no io queffa edizione di Roma il corpo
intero dell’opera in VII. tomi. IIFoerai»'.

ni

,

non lenza il Aio perchè a foli VI, lo

riffrince . Del Aio perchè fra poco fi feo-

prirì la ragione.

(i) Il B^frgio , fra»A>rmaro in Bafejo,
diede principio alla Aia edizione nel rzjo.

e la lini net t7]i. Ci lari forfè in quell’

anzi qualche altro mifferol
(,a) Il Crefeimbeni dando fuora VIfloria

della Tolgar PocAa, che coftituifee il to>

mo I. della Aia opera, non ebbe daprin*
cipio alila intenzione, fe non di darcene
anzi un picciot modello, com’egli Tene di-

chiara , che una pierra Ifloria . Sopravve-
nutogli dappoi altre notizie , nè volendo
zircITcr da capo V Ifloria gi^ divulgata, e
univcrfalmenie accetta, lirifolvette dila-
fciarlaftate, com’ella Bava, e di por ma-
no ai Comenlarj

, inferendo in efli qua e
Ih le tante diverfe cole , che giudicò più

opportune al compimento della raedeAma.
Quindi ne avvenne, che non potendo da-
re all’opera fua tutto quel buon ordine,
che conveniva, gli fu mrza, a pezzi am-
pliandola , ripigliare ora una cofa , ora
T altra , ritoccarne molte , in moire dit-
dirfi , correggerli, e talvolta ancora lafciar

dubbioA
, e inbarazzati i lettori, talché

eglino non fapelfcr difccrnere, qual delle
fue alTetzioni la Acura AiAe , e la vera ,
A coicAo grave difordine, conofeiuroezian-
dio dal Fontanini

, proccurarono di ripa-
rare que’ valentuomini, che neafftffettero

Infeconda edizione; e p-tò dovettero ri-

durre al proprio Alo lutto quello , che

concerneva o quella particolar materia ,
o quella determinata perlona , acciocché

f

,li fludiofi nonaveAero il tedio diandar-

e qua e Ih ricercando ne' fei volumi de’

Comentarf

.

Se l’avetli in tal maniera col-

locati c diffribuiii , e per valermi della

frafe del FonUnini, uniti a pezzi, meriti
approvazione o cenfura , ne lo giudice ,

chi ha Aor di fenno, e libero è di paffio-

ne. Quanto alte varie note, aggiuntevi ,
fecondo l’ufo, in piè delle pagi/re, elleno

certamente illuffran di molto l’opera del

Crefeimbeni. Il Cenfore le dice, non fem.
pre ficure, ma non pertanto egli non Aé
fatto fcrupolo di confuiraile, e di abbrac-

ciarle più e più volte in coteffa fua tal

quale Eloquenza > e fe elleno talora non
gli partano ficure, perchè femprefrguitar

poi con piè fermo quel tanto
, che a ri-

guardo delle note tìoeWIfloria, il ne'Ce-
mentarj l’ incontra ! In due , o Ire luoghi

egli A è arrifehiato ad impugnarle ; ma
con poca fortuna . Se ne faccia da chiun-

que vuole il confronto , e fon cetio
,
che

più ficure vi irovech proceder lenote, che
il teflo.

lo) I /èf tomi della II. edizione fon»
egualmente di giuffa , e proporzionata gran-

dezza : talché , fe A toi'vc voluto ridurli a
tre foli , farebbono oltra mifura riufcilt

fconci , ed incomodi ; e cml facendo il

Bafegio . non ne avrebbe nemmeno per

quello diminuirà pnr di un quaiiiinn la

vendita , poiché in f4 *tezra non A accre-

fee il prezzo nellr vendite de’ libri a ra-

gione del numeio dc’riun/, ma a ragione

del numero de fogli . Ma che patente, e

I

I
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II Crer^lmbeni dopo ragunate con l’aiu-

ro altrui più memorie , difcgnava di ri-

far da capo tutta l'opera , incorporan-

do ogni colà a' Tuoi luoghi , Iccondo l’or-

dine de* tempi , a fin di levare altrui

r incomodo di andar cercando in più to-

mi le cofe ,
appartenenti a una fola ma-

teria . Per agevolarne il ritrovamento >

bifognava troncare le verbofe ripetizio-

ni : e li voleva ancora a parte un ló-

loi efatto e copiofo indice , adattato a

trovar tutto l'peditamente . Per altro la

copia di tanti Tpccialmente moderni ^

che fi veggono rammentati in quell’ ope-

ra, fi pub confiderare per una oziola e

f

'ran turba di verfificittori volgari , per

0 più sforniti di cognizioni c di ùiona
letteratura, anziché veri Fotti e valen-

tuomini , i quali fon podi , come dilTe

Dante . Non è gran tempo , che fu

llampata in Olanda una Diflcrtazione

di Tanaquillo Fabro , de futilitate poe-

tìcet, intendendo la vana (a) . Ma il

Crefcimteni con ecccllb di gentilezza e

per foaviù di natura , ne favorì molti

di genrrofe e gran lodi con forrifo di

chi gli conoblie , mifurando egli fenza

divano il valor di ciafeun dal Jdg^io di

Note di Apo

SToftolina ingiullizia ò mai quella* D-*l-

laftefia opera fi fanno dueediiioni: l’una
in Roma; l’altra in Venezia* La Romana
è divifa in fette tomi ; la Veneziana in

fei . Alcuni tomi della prima fono enti

difuguali , che due meno atti dì un dito

per ciafeheduno , non giungono a parrg-

f

;iare l’altezia di un falò di quella. Va-
endo numerare i fogli di amendtie

, fi

troverà, che la l'enez'ana neconiien per
lo meno un terzo di più

, quantunque in

efia , oltre alle note già mentovate
, vi

fieno tutta le cofe , e non già inutili ,
che fermano il V [. vn'ume , non com-
prefe punto nell’impreflTione Romana . K
pure con tutri quelli accrefciminit, e non
«dante co,l manifcfto, e vifibii divario ,

il Fontanim grida , e invcilicc contro la

ORIA, I4I

qualche Sonetto, (atto per Io più a ca-

lo , laddove nè il Gi>.tldi
, nè il Fojio

per via di fimili faggi , come dire di

Epigrammi , giudicarono del pregio di

poeti latini
;
quantunque io lappia

, ef-

lérci un Sonetto del Fracajlow , e un
Epigramma del Cardinale Oleandro ,

che pntriano ballare per faggio del va-

lore di sì grand’ uomini ; ma qui però

fi tratta del Fraeajhro , e dell’ Alcan-

dro . In oltre il Crefeimbeni Col mcdfr-

fimo Tuo buon genio di lufingare , vol-

le pallàre , benché avvertito in contra-

rio , a dar la fentenza , che il Minio
farebbe (lato de’ mac^iori letterati del fe~

colo y fe non avelie ferine le Battaglie

ptr dtfcfa deir Italica lingua ; onde , al

fuo dire, no! fii, perchè quelle wr av-

ventura gli fecero difonore : e forfè il

Muzio
, al fentire , non ifcrìflè altro y

che le Battaglie . Di tal fentimento non
furono al certo i valentuomini Fioren-

tini , rammentati dal C««rW/ nella Scan-

lia v. della lua Biblioteca volante B-S®-
La carta in quella edizione II. dell’ /]/?<>-

ria e de’ Comentari , è molto inferiore

e incivile ; ed elicndovi degli cicmplart

in carta men vile , meglio era llamnar-

cofiumanza , che corre in Fenezja ài far

molti tomi, non più atti , di chea un di-

to per ciafeheduno , e afiolve col fuo fi-

lenaio , chi in Roma , e fotto i funi oc-

chi l’ha nella llcfta opera, epeggio ezian-

dio, praticata. A tanto ttafporta il pru-

rito di dir male : ma finalmente

Tal biafma altrui , che sì ft tfo con-

danna .

(Fetr.Tr. tCAmore cap.i.')

(a") Bifognava fpecificarc quello Tana-
nuìtto Fabro , autore della luil letta Dif-

lertaz one, con 1 ’ aggiuola di g’uniore , a

dillioziorie de! f-niore , che fu fuo paire,

e più famofo dì lui per le fante fiieOpe-

re divulgate, ma 000 di lui più fagu'» ,

dì
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fi, e dalia maniera , tenuta da Niccoli
Antonie in trattare degli Spatnuoii . 11

Chiltni, poco più compoitabiTc degli al-

tri , che ne fende tomi iv. due de^quali

fono flampaci , fi allargò troppo alla lar-

ga fuori d’ Italia , entro i termini della

^ual fola dovea contenerli , abbondando
in e rattezza, e non in parole , c. prin-

cipalmente in dare la rccenfitonc accura-

ta delle opere, c non in empier le car-

te di ciarle , che nulla inlegnano . Chi
dal Ghiltni ripigliane cronoli^icamenie

i foli Italiani , rifecando le tante fupcr-

fluirù , làrelibe q^ualche fcrvigio alla Re-
pubblica letteraria . Non mancano altre

opere di tal fatta , come gli Scrittori Li-

guri del Soprani e del Gìufiiniani , i Reg-
giani del Guafi», ì Salentini

lis , il quale meritamente è riprefo nel

Giornale de’ Letterati d’ Italia per avere

calunniofamente fparlato del gran Cardi-

nale Guglielmo Sirìeto
, quatìchc un uomo

si Tanto avelTc per vizio della Tua nazione

con male arti cllorto il Cardinalato ,

im-

Di Apostolo Zeno.

Ì4*

gli tutti in quella fola ,
mentre chiun-

que è difpollo a comperar l’opera , non

avreblie tralalciato di comperarla in car-

ta buona per la piccola Ipcfa di pochi

quattrini di più ; mentre niun galantuo-

mo ha gudo di aver libri Itampati in

carta Araccia : e i fignori libra) dovreb-

bono aver la bontù di non mifurare col

loro animo quello de’ comperatoli (a) .

Qui per non dare in fallidiolc lunghez-

ze , u tralafciano altri libri , come noti

jxr li loro titoli did'fcuc. Teatri, Mu-
/«, Atenei, Licei, ài Glorie, di Pom-
pe, e ài Elogi

,

ne’quai libri, come in-

gombrati da gran borra di vane parole.

Il meno , che lì ritrovi
, lì d qualche

leggera e per lo più triviale, enonefat-
fa notizia di cole letterarie , come co-

piati di pianta dagli altri Zibaldoni ,

per altro non fare , che moltiplicaigli ,

clfcndo sì fatti libri molto diverfi dagli

Elogi di Auberto Mireo (opra gli Scrit-

tori Belgici
, dì Scevola di Santa Mar-

ta , e di Carlo Perrault fopta i France-

Note

nè pii felice, poiché il padre paftò dati*

efiet Cattolico a tnotir Calvinifta; U do-
ve il figliuolo di Calvinifta che era , paf-

aò a vivere, e a morire nel grembo della

Cattolica Chiefa.

Ne fatar ultra crepidam . Ciafcutio giu-

dicar dovrebbe della profeflione , clic è
fila. Il libraio opera da libraio, età per-
chè opera. La fperienza, l’eicmpio , e il

guadagno gt’infegnano le ftrade, che dee
tenere per agevolare l'incainminamento ,

c lo fpaccio delle Tue merci. In due forte

di carta ha fiampata il Bafegìo , che non
ha bifogno di maeftri , l’opera del Cre-
feimbem . Covi anche ha fatto in altre fue
Aampe

,
e comunemente tanto pur fanno

gli altri librai di b'enezia, e quegli diRe-
ma, di Natoli

,

e d’altri luoghi . Alcuni
•fcmplari fono in carta di miglior quali-
ti , e per confegiienza di maggior corto ;

altri in carta inferiore , non però flrac-
eia, nr incivile, come, non m> Con quan-
ta proprietà , ella vico qui nominata .

Delle copie nella prima carta rtampate

ban modo di provvederli , e di foddisfailt

i compcraiori comodi e beneftanti , e che
han guAo di libri; l’altrc fon per color» ,
e quelli fono in maggior numero, che cer-

cano col minor difpendio aver libri , non
gi.I per pompa, ma ad ufo. I primi efem-
plari pertanto riefeono di più difficile , c

tarda vendita , laddove i fecondi han più

pronto corfo nel negozio , e nel cambio ,

mentre t libri comunali , ftampati in Re-

nova, e fuori , foglionfi perlopiù rkain-

biare foglio per foglio, e più di rado va-

lutare a contanti . Non intendo poi di vo-

ler qui ìnfartidire maggiormente i lettori

con mettere ail’efame le lunghe eenfure ,

che fi fanno tACrefctmbtni

,

ai fiioi Arcadi,

ai Bibliografi Ifaliaoi , e ad altre perfone

di merito, poiché a troppo ftucchevoli di-

cerie mi tirerebbe l’ impugno, e vagando
fuori di ({rada , e dell’ allumo ,

che ho
prefo , mi converrebbe in luogo di Anno-
lazioni ttùet Apologie,

1
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(*) Invettiva del Sommerfo ( Accademico ) Infenfato centra Io

ilampare compofìzioni Accademiche . In Perugia per Vin-

cenzio Colombara in 4.

impoftura Indegni ffimay e facile a fmen-
tirfì col Colo epitafio in San Lorenzo in

Panispema

,

incili fi legge [Tomo XX.
p(tf. 198. ] , che Pio IV. lo creò Cardi-

nale , farro injiante Collegio . £d egli

lo accettò invitus , a preghiere di San
Carlo

, il qual poi molto fi maneggiò
per farlo Papa . Ci è una diatriba di

Tommafo Segeto de contemnendis impe.-

ritorum & matorum hominum vocibus
,

e ci i pure un dilllco del Poeta Catone
[Lib.HL]

Qjfum reble vivai y ne cures verba mat
lorum y

Arbitra non ejl rtojht quid quitqua

loquatur

.

Qua vengono a riferirli ancora i Giornali

de Letterati , di Roma , di Parma e di

Venezia y relativi a quello capo, le Vite

degli Arcadi , e la Biblioteca volante del

Ctnelli y divifa in piò Scamàe , llampate

in più anni e luoghi fpezzatamente , co*

mìnci.ando dal 1Ò77. m Firenze per An-
tonio Bonardi in ottavo , benché non fen-

za errori , e replicazioni

.

Note di Apostolo Zeno.

(*) Leandro Bovariai , Perugino , nella
nella Accademia degl* Infenfati detto il

Fmiofo , in un Sonetto pollo a car. 172.
delle fue Rime , imprefte infieme con le

fue Lezioni Accadtmiebe in Perugia pref*

fo il mede&nM Colombara ì6oj, in otta-

vo , ci fa conofeere nel Sommerfo Infen-
fato y il vero autore del detto Difeorjb ,

e quelli fu il Tuo coacittadioofM/v/»A£»-
riottelli.

GA-
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CAPO III.

Vite letterarie molgariz^te

,

(i) T E Vite de’ Poeti Provenzali , fcrittc in Francefe da Gio-
I ^ vanni di Nodradama , e tradotte in Italiano da Giovanni

Giudice (Genovele, dìi'cepolo del Ruboricllo ) . In Lione
per AUffandrò Marfil/ 1575. in 8.

Le Vite de’ Filofofi di Diogene Laerzio , dal Greco ridotte

in lingua comune d’Italia ( dai Iratelli
, Bartolommeo c

Pietro Rofitini da Pratalboino ) . In Vinegia per t^sneen-

5^0 Falgrifi 1545. in 8.

(1) ... E (col titolo variato). Ivi per Domenico Farri 1^61. in 2.\

Di quelle Vite ci fono altri volgarizzamenti i più antichi, fiampati inF/Vnree

nel 1489. c in Bologna 1494. (o).

Note di Apostolo Zeno.

Ci) Giovanni Giudice

,

traduttore delle

l^te de' Poeti Provenzali , ci viene accer-

tato da Munfignore per Gmovefe , e dal

Crefcimheni per Giuritconl'ulio della citta

di Malfa in Lunigiana . Comunque nefìa,
egli era certamente intrinfvco di Albeuco
Cibo Matafpina , Principe di Maga , al

quale dedica quelle Krte , ove di quella
iiobililfima famiglia incontrati in più luo-

ghi onoiifica le^imonianzA • La traduzio-

ne del Cweitce è per altro così infelice ,

che durati bene Tpetio fatica ad intender-

la ; laonde non è pìcciola robbligazinne,
che fé ne ha al Crejeimbtniy il quale Tha
riformata » e quafi rinnovata di pianta »

accrcfcendola in oltre di nuove Vttf ^ e
corredandola di Attnotazioni • Giovanni di

Sofltiidamdtf che fcriùe lefudderte in

Francefe, era fratello di q icl Michfle di
Kvjìradama , Atirologo in Francia così ri-

nomato per le lue quartine^ che lo fecero
a molti contiderar qual profeta. Figliuolo
di elio Miche/e fu Qefare dì Nojìradama

,

di cui ti ha in idioma Francefe una grande
Iftofis della

, tiampata in Liont
prefao Stmon nel 1Ó14. in fofjjo ,
nella quale non mancano copiofe notizie

intorno ai Poeti Provenzali
^ giovevoli an-

eh’ efte ad illuftrare quello cutiofo argo-

mento • Celebri furono in qae* tempi gli

Arrefli della Coree , o fia del Parlamenti
A nore in Provenza , mentovati dal Cre*

fei^nbeni {Cooìpntarf Vol.U. A/.), e dal

Fontanifti ( Elo^. ltai. libo //. cap, VII.') ,

citando amenduc un libro di AJarziale di

Alverrtia, che vitie in rempo del Re Car-
lo Vii. ma che non fecero menzione di

un altro libro, fcriito latinamente óàArf
drea CappeiUno Regio, il quale ti «ri nel

tt70. e lo indirizzò all* amico Tuo GitaJ^

fieri col titolo di Eroricéf feu Amatoria •

Lo cratie fuori da piò codici antichi D/r-
maro MaUroy e due volte lo fece (lampare

Dorpmunda typis fVejìb'Jvianit nel lòto,

e nel 1614. in ottavo. Alla Corte à' Amore
prefedeva allora M. Contesa di Sciampo-

^na ; e in quel libro fi leggono i XIlLprin*
cipali Precetti di Amore^ c le XXK. Redola

O fia Concln/ioni di Amore, fopra le quali fi

pronunziavano gli Arrefli del tribunale

delle Dame, che in numero diXU» ora ìa

una , ora in altra Corre erano a sì fatti

Arrefli

y

e giudìzi adunate e prefcelie •

^2)
* - - - E /V/ i%6ó. e 1567. in 8.

{^diverfo anno, e una fola edizione).

(4f) L’edizione Fiorentina é del 1486.

e vi ti legge nel fine: Florentia inipreifum
per fet Francifeum de Benaccarfin <jr 4»-

tonium
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L’ Istoria.
(i) Filoftrato della Vita di Apollonio Tianeo, tradotto perFran-

cefco Baldclli con la confutazione, o Apologia di Eiiiebio

Cefaricfe contra Jeroclc ,
tradotta per lo medefimo . In

Firenze per LorenT^p Torrentino 1549. in 8.

(a) ... E la fola Vita, tradotta in lingua volgare da Lodovico
Dolce. In Vincaia prefso il Giolito 1549. i«8.

I dodici libri di Marcaurelio Imperadorc , di sè ftclTo
, e a

sè (leiTo , traslati dal Greco , con varie lezioni de’ telli

Greci , e con un riftretto di notizie ( del Cardinal Fran-
ccfco Barberini il vecchio). In Roma per Jacopo Dragon-
detti 1667. in 8.

Tammifo Tatacien Inglefe, aveadi-
anr.i nobilmente illudrata quell’opera in

latino : e trattandofi di un libro
,

per

quanto potea fare un Gentile , pieno di

buone malHme , onde tneritò , che il

Fttrarca dicclTe dell'autore
, [ Trionfo

^Amore cap. i. ]

Fedì il buon Marco élogni laude degno
,

Pien di Filofofia la lingua e 'I petto ;
il Cardinal Barberini , che n’era macllro

,

ne fece a parte quell' altra edizione in voi-

gare, tacendo per modellia il Tuo nome,

f
:rcib ignorato da Gio. Alberto Fabrizio

Bibliotheca Grata tom. IF.pag.j. ]

.

Note di Apostolo Zeno.

tonium venetum Anno fatutii MCCCC-
LXXXFIII. Tertio nonai Jntii in ^ In fi-

ne delta rifiampa Botognefe fta la data fé-

guente ! Impreffa nel alma ©• inclita ci-

tade de Bologna netto edificio de charta del-
ta illuflriffiina madonna Sforza de Bentivo-
gli per Maeftro HerculeiNani fotte al divo

illniho (y Principe Mtffir Zavan-
ni Benrivogito Sforza di Vifconti da Ragona
( cioè d'Aragona

) nel anno de! nofiro Signore

Mtfferjefu Cbrifio M.CCCC.LXXXXlllI.
Xllll, de Zeniro . in 4. Quefto però ,

anai che un voleariizimenin, è uoeftrai-
to delle ITite de' Pitofofi ,

non folo dal li.

oro di Diogene Laerzio

,

ma anche da altri

anticSijfimt autori ; ficcome nel titolo fe

ne dichiara Vanonimo compilatore.
(i) Il Muzio in una delle fue Lettere

Cattolicbe pag. pp. (critta al Padre Teofilo

Domenicano
, CommifTario generale de’

Cardinali InquiQiori, lagnavali, che folTe

Aata portara in lìngua Italiana la Fila di

Apollonio Tianeo
, e che fi perroettelTe di

fiampar libri di perfone battezzate , che
mfegnam injedehì : con le quali ultime
parole int^ di fignìficare le opere del
aaacbiavellì

, che ancora fenza vetun di.

Tomo jr.

vieto correvano per le mani di tutti , e
infieme le Storie delCrsvrà, ove leggevafi

di quelle cofe, che più hanno dell'tnfede-

le che del Crtfttano, Il Dupino, fotto no.
me di M. de Claiveval ha dato a cono,
licere in una fua opera fcrìtta in France.

(è , e Rampata in Parigi neli/oj. in duo-
decimo, quanta fia la fallita, e l'impoltu.

ca della pretefa Fica di Apollonio Tianeo.

(1) In fine di quella traduzione
, dedi.

cara dal Dolce a Benedetto Agnelli , Gert.

tiluomo Mantovano, e da XX. e più anni

refiJente in Veneiia col carattere di Am.
bafeìadore del Duca di Mantova ; (la ìm.
preda una lettera del Dolce ad Antonjaco-

poCorfo, nella quale fi lamenta, a) della

fretta, con cui fu collrctto dallo Stampa,
tote a precipitare quella fuo volgarizza,

mento , tl ancora dei molti errori
, che

etano corfi nell' ìmprellìone : al qual di-

fardine promette di rimediare col rivede,

re di nuovo da capo a piè il fuo lavoro,
feguitando in ciò l’efefflpio deìì’ArioJh

,

e

del Bemho , che nelle pulleriorì edizioni

le loro fatiche ricorrelTero , e in meglio

d’ aliai le ridulTeco . Con quella occafiono

egli aTTÌfa il pubblico , che U volgarizzo-

T itirnle
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La Vita di Efopo , tradotta e adornata dal Conte Giulio Landi

.

In Vinegia prelfo il Giolito iS4S- t'tS.

(*)--•£ in Milano perdo. Antomo Anton) I5<5i. in8.

La Vita d’ E/r/to , fcritta da M.ijfìmo

Planmie , vicn riputata un Roman/o ,

cflcmio comporta troppo tardi nel Pon-

tificato di Urbano VI. che vuol dire piìi

di due m:la anni dopo Efc^o , che ville

a’ tempi del ReCrcfo, anni 572. prima

di Grillo Signor nollro , e da 200. pri-

ma d’ Euripide , che fi cita ancora nel-

la prefentc . Ma Filalo Pcllifone , cele-

bre per la fua gran dottrina , e convcr-

Note di Apo

mmo delle Staile Vem’zityie del Subellìea

non era tuo, nonavendovi fatto altra, fe

non la prelazione , e alcune poche carte

dell' opera tratlaiaie . L’ impreflione del

Suiellica, tradotta col nome dc\ Dolce nel

fronii.pizio , ufcl in l'raezia per Curzio
Trojuno di nel 1544. in quarto,

* - - E tvi tt*;©. /e 8.

Dall’avcr qui mentovata \u l'hu diF/è-

fo, tradotta dal Conte CmJio h-ndi Pia-

centino, pubblicata dal Oomtnhhi
, e da

lui dedicata al tnedelìmo tradutlote , Tuo

coitipatiiota, il nullio Munfìgnore prende
occaliune di comunicarci vaiie curiol'c no-

tizie, tanto intorno ad ffopo, quanto all*

autore, che in Greco ne Icriile la Fita .

Dice I. che ella fu fcritta in Greco] da
Mjjfimo Ptanude . II. che fu riputata un
romanzo. III. che fu comporta troppo lar-

di nel Pontificato di (Jiiano t'I, cioè più
di due mila anni dopo £/'opo . IV. che

Efopo ville ai tempi del He Crefo di Li-

dia, $72. anni prima diCrirto Signor no-
ftro, e da loo. prima di Euripide. V. che
Puoto Peliffoui ci ha data per vera un’al-
tra ('ih di Eforo , fcritta in Ftancefe da
Claudio Cafpani Bacebeno di Mexiriac ,

Hampaca in Bourp . citti primaria della
Bre/Jj ,

ila Giovanni Taunartrr nel idja.
in J-Jlodecimo . Tutte quert; notizie ir»
tanfi l'parfe, e fi leg|;on torte, niuna ec-

cettuata, e me ile iirfieoie dall’autor dan-
nato del Dizion.irio iflorico , e critico alla

voce Efopo . 11 EoO.'ainm le ne fa iniko ,

fioiic alla Fede cattolica r nell’ Iftoria

deli' Accudemia Fritnccfe [pug.fpó. edi-

zione III. deir Aja 1688. in 12.], cosi

detta , come la Fiorentina , e la Vene-

ziana
, ci dà per vera un’ altra Vita

d’ Ei'opo
,

fcritta in quell’ idioma da
Claudio Guafparri Baclxto di Meziriac ,

c rt.'impata in Bourp
, città primaria

del Paefe della Brcll'a , da Gio. Tain-

uaicT nel irtj2. in fediei . Il Conte

LaiuU

STOio Zeno.

c ce le fpnccia per fue : egli , cai tanto

Ita a cuore lo fcoprimenio , e la condan-
na dei ptagj letterati, i quali , come egli

dice, o tardi
,
o prcrto vengono in luce.

Alcune però delle fuddeiie notizie pali-

feono qualche difitcnitè, polle alla bilan-

cia di un maturo elàmc.
Di Majfinoo Pianude, Monaco Collanti-

nopoliiano
, non fi trova memoria , che

vivelle oltre al i}ì]. Uibano VI. tenne
il Pontificato del 1)78. fino al >j8p. Non
potè dunque il Pianude aver comporta la

(ita di Efopo in tempo di quello Pontefi-

ce ; e tanto meno la cofa parrh credibi-

le, a chi tirtetteri, elfer lui rtaco fpedi-

to in età avanzata dall' Imperadorc Ara-

dronico II. Paleoto^o (^Paibyottr.HiJ^ lib.ìX.')

per gravi atfrri alla Signoiia rii Venezia
nel 1^27. onde il farlo fopravviverc lioa
al tempo di U.tano FI. cioè fino al i}7Ì.
farebbe un concedergli quafi cent'anni di

vita . Toccò bensì > principi del lungo
Imperio di Giovami Paletdogo , faltto al
irono l'anno I J47. prrtehè ad erto fi tro-
va fcritta da\ Plaaude la primo delle LXXII.
Epifille tfel CniiceCetarco, rammemorare
dai Lambeeio

(
Biòlioth.Ciefjr.lib.lF.p.^6.}

Piò folcane è lovbagllo del Padre afnrov/o

Pofftvno Appara!.faer. tont.ll.), che io

fa vivente in tempo del Cimcilio di Ba/^
Ina, convocato nei iqji.

il Fontanini alfegna una dirtanza di pih
rii due mila anni da Efopo fino al Planudo.
H cooipiilo non è iBollò giudo . U tempo

tolto
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(1) Li V’ita di Mosè , coropofta da Filone in Greco, e tradot-

ta da Giulio Ballino. In rcne^jn per Niccolò Bevilacqua
1^60. in 4.

(2) Arìftca de’LXXII. Interpreti, fcrittor Greco, tradotto per

Lodovico Domenichi . In lireriT^ prelfo il Tonentino
1550. in 8.

Lrntli
, chiaro eziandio per altre oivre,

qui fì chiama Conte con la parola dijiefa ,

c non abbreviata , di che altrove par-

lammo {a)

.

(z) Quello jlrìjlea
, gii volgarizzato

ancora da altri, moggi nelle circotlan-

zc de’ luoi racconti , quantunque citato

da Uiufeppe Ebreo , da Eiijevio
, e da
più

Note di Apostolo Zeno.

corto tra l’uno e l’altro non foto non è
flit di due mi/a anni, ma iti poco n’ ec-
cede ipoo. Veggafi , (u qual fondamen-
to (tabilifca il Fontamnr la fua atTerzio-

ne. E/'ofo, die’ egli, fu coitiemporaneo di

Crefo Re di Lidia . Ma Crefo regnò XIV.
anni, non gii dal 571. ma dal ;6a. fino
al 548. avanti l’era volgare . Aggiugnen-
dob quelli 'da. anni ai tq$q. in cui per
atKo era in vita il Ptanude , la fomma
che ne rifulta , i d’ anni tpt}. i quali
mai non poticbbano afeenJere a quel ^/ù
di due mila anni, dal Fontaniai atferiri.

Egli foggiugne
, die Efopo vide da 100.

anni prima dì Euripide. Blidgna credere,
che la cronologia, da lui fcguiia, fia dia-
metralmente oppofia a quella d’ ìfaac»
Ntvtton . Quelli ili foverchìo abbrevia la
fua; e quetll oltre al dovere l’allunga .

Euripide venne a morte nell’ anno Ut.
deir Olimpiade XLItl. avanti l*cra vo'r.\-
re 403. ( EuftB, Chromi. ) eiTcndo CailU
Arconte in Arene • Efjpt fi creJe morto
nell'anno IV. deiroiiinpiadc Liti, avanti
l*cra volgare $6i. EfjPo adunijuc nonviffe
da zoo. anni prima di Euripide . ma intor-
no a 160.

(4) Gran chiarezza al Tuo nome, ben-
ché chiaro per altre opere, il Conte Lao-
di avrì certamente accrefciuia, pcrelTerfi

qui chiamatoCuvre con la parola diftefa,

e tintt abbreviata

.

Q cedo farà unbel pun-
to di Vida pel l’a Ire Staaìilae Bardeni del-
la Compagnia di Ge.li nell’ elogio, che
dovrà dendere a quedo C.avaliere ncH'af-

pciiatiflima Idoria , che con fomma dili-

genza da egli fcrivendo degli uomini let-

terati di Piaeenza fua pania , rapprefen-

tandocclo Conte per dìjìefo, e non per ab-
breviatura. Mancomalc, che tutti iCmti

,

ai quali (crilTcro lettere \\ Bembo ^ VAreti-
no , e altri di quel tempo , o che ad vdt

loro ne fcrilTero , non fono Corni abbre-

viati. Fra le opere del Conte Lati.ii è po-*

co nora la feguenic , fe pur è tua , citata

dal Co/om’/ìi nel catalogo dei manoferittt

di Jfacco t'uffio pag 8dj. con qu-.do titolo :

Ju/ii Eandi Plarratio de liifiita Materia .

aure vulgo Madera
^
ubi din exiil ab aula

Romarta vixit. Di qucd’opera ch’io credo
inedita , e della cagione del lungo efilio

del Lande nell' [foia' di Madera, non veg-

S
o traccia predò gli Scrittori, cheparlan
i luì , cd io ne' fono adatto all* oleato .

Il Padre Burdetti ce ne darà probabilmen-

te qualche lume nella fua o|iera, c nc cor-

rà i dubbj incorno all’ incerto autore.

(t) Giulio Ballino , che era Avvocata
Veneziano, ìndiiizza il fuo volgarizzamm-
to a Filippo Terzi , Oratore anch'cdò di

prima builola nel nodroEoro, folto la cui

ombra, il Ballino u(\où(ec

,

ctvcrlì dil|>udo

a feguite la fua profelfione, adirando ardi-

tamente a ifuel grado, ove col afuta ditale

e tanto uomo dovea eiafcbedttno peijuaderfi

di poter arrivare: dalle quali efprellioni fi

può arguire la eiovanile età del Ballino

nel tempo , in cui quedi tre libri della

Vita di Afoiè, cnmpodi <la Filone ioGreco,

furono da lui felicemente Indotti . Ladef-

fa Vita fu vnigar zzata da Sebajì ano Fau-

Jìo da Longiaiio, c fiampiia tcrVeaezia dal

Valgrifi nel 154''. in aitavo.

(1) Qiedo /Irifl-a , chiamato Pfeudari-

fifa da Delìderio Eraldo nelle AnaotaziorU

a\\'Apoloaetito di Tertulliano, e covi pure

T a da
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(’") Le Ifcrizioni, polle folto le vere immagini degli uomini fa

ntofi
(
in lettere ) del Giovio, tradotte per Ippolito Orio

Ferrarefe. InFirenze prejfo il Torremtno tn^

ìTi anticlii prtlTo P infigne amico no-

to , il P. D. Bernardo di Monfalccne

innanzi a’ fuoi E/apti d" Oritene , fog-

giace , anche infcniimenio ^el Cardinal

Bc'ia

,

a molte eccezioni , lenza pregiu-

dicio della canonica fantità del Teflo del

Pentateuco
,

portato ( forfè co’ libri pro-

ictiei ancora ) d' Ebraico in Greco da

quelli Interpreti , detti comunemente i

LXX. 11 Fabrizio [ Bibliot. Graea to. II.

p.rp. 518. ] non feppe , che l’autore di

quello Volgarizzamento folTe il Domeni-
thi

, il che è poco male , e perciò da non
alzarne trofei

,
per effer tali minuzie fa-

cili a incnntrarfi in mezzo alle (Irodc

anche di notte, e fenza lanterna.

(•) Polando Matefio nella lettera xxv.
del libro II. nota il C'Wo di elTer trop-

po fupcrficiale e fearfo di notizie , e in

non metter Pcpoche
, almcn delle morti :

difetto comune a Lilio Giraldi

,

a Pieri»
Valeriane

,

a Uberto Foglietta
, a Gian»

Nido Eritreo, e ad autori di altre Vi-
te , non letterarie . Ma pure ciò nel
Giovio farebbe poco , fe non vi folTe di
peggio. Oflèrva i\Marefio, u&rfimeno
propriamente la voce Èlogium per In-
fcriptio

,

come ì'Orio ha qui volgarizza-
to . E veramente

, a ragion d’ ifcrizio-

ni , quelle del Giovio farebhono troppo
lunghe, e fuor dello ftile , come folfe-

ro tali . Il Pienoria in un fuo libro
particolare dillinfe tra Elogia

, Adclama-
tienrs , .^dliettttoner , Conciamationer

,
Epitapbia , & Infcripticnes ; onde Ì'Orio

nel fuo volgarizzamento degli ElofJ la-

tini d.cl Giovio poteva ufire liberamen-
te quello nonac Hello d’ EloeJ in vece
dell’altro, che egli usò à' ifcrizioni (a).

Note di Apostolo Zeno.

da altri , non fi conviene fra i Critici
, fe

fia ft.ifo Cieco, ovvero Ebreo Ellenijìa

,

ov*
veto C titile Egiziano , ovvero anche Cri-
fli-no. Wgli nella fua nartaiionc fi è fpac-
ciato per uno de’famigliari, eniinillri del
Re Tdommto Filarielfo, e per uno dei due
Inviali da lui adF/rnr.a>o fommo Sacerdo-
te rie' Giudei , a nggciio di ottenere una
copia del Tello facto da collocare neila
Rcal Biblioteca di Aleftandria

, ove poi fi

lipofe eziandio la vetfione, detta comune-
niente dei LXX. e tale alireri credula .la

Monficnor Fonramni : ma oggidì la più
piobabile, e la più accettata opinione fi è,
che nel tempo di Toltmmeo EUaHelfo fof«
fatta una verlione del Pentateneo in Greco
dai Giudei di Aleftandria, la vcf iti, e fan-
liti della quale non dee foggiacele a dub-
biezia, nè al eccezione.

(a) Quelle che l'Or/o nel titolo del libro
chiiimi Ifcrizioni , fono da lui chiamate
Fliig/ nella lettera dedicatoria al Conte Bo-

nifacio BevlUcma, da cui gli fu dato ecci-
tamento a iiadurlc. Piacqurgli appellarle
nel titolo anzi Ifcrizioni , che Etofj , per-
chè il Cuvio le avez collocate nel fuo Mu-
feo in Como a piè delle Immagini di que*
Icltcìati , de’ quali ne’ fuoi E/og/ egli par-
la. Tale è veramente il nell* idioma lati-
no, come nel volgare il proprio lignificata
dì quel vocabolo, Ifctizioneì laddove quel-
lo di Eiogio è troppo vago

, e generico .

C«r decerntretis llafuam in refitìs cum in-
fcriptione prachra; fetifte Cicerone { Phi-
lipp. Xlll. . I Greci la dicevano,
F.iriypnpù. Non contrailo però, che ezian-
dio Elogio fia fiato prefo in quello mctfelt-

mo lignificato, e tanto in lode, quanto in
bìafimn delle peifone. Quelli del G/e-
vi» non fanno tutti egualmente onore agli
uomini illufiri mentovati da lui : che anzi
parecchi fembrano da lui fieli per dirne ma-
le ; laonde per quello capo li tirò ad.lolto
la maldìceou, e l’ indignazione dimoiti.

CA-
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CAPO IV.

L'IJÌorla favolofa antica .

(i) T^lfcorfo ( di Baccio Baldini ) fopra la marcherata della

Genealogia degli Dei . In firenxe preJJ'o i dumi 15Ó5.
in 4.

Difeorfo fopra gli Dei de’ Gentili , e le loro imprefe ( di-

pinte dall’ autore nel palagio de’ Rucellai in Ruma al

Corto, oggi del Principe Rufpoli ) con un breve trattato

delle azioni de’ XII. Cefari con le dichiarazioni delle lo-

ro medaglie antiche, compodo da Jacopo Zucchi , pittore

del Granduca Ferdinando I. di Tolcana . In Fireni^e per
Domenico Gif^liotti lóoz. in 4.

(z) Le Immagini degli Dei degli antichi di Vincenzio Cartari

Reggiano, ridotte da capo a piedi alle loro reali, e non
più per r addietro odcrvate fimiglianzc , cavate da mar-
mi, bronzi , medaglie

,
gioje , e altre memorie antiche

con efquifito dudio e particolar diligenza di Lorenzo Pi-

gnoria Padovano, aggiuntevi le annotazioni del medefìnio
fopra tutta l’opera, e un difeorfo intorno alle Deità dell’

Indie orientali e occidentali con le loro figure , tratte

dagli originali, che fi confervano nelle galerie de’ Prin-

cipi, e ne'mufei delle perfone private , con le allegorie

alle immagini, di Cefare Malfatti Padovano, migliorate

e ac-

(1) PrtoloMini nel Difeorfo della No- fcrive, che quella Mafeherata fu fatta fo-

bilti di Firenze pag.dj. della edizione II. praxxi. carro trionfale (<i).

Note di Apostolo Zeno.

(j) Senza ricorrere al Mini per trarne
qutHa notizia , bada dare una femplice
occhiata al Dtjcorfo del Baldini

, il quale
ivi ad uno ad uno va del'crivendo i XXI.
carri trionfali di quella Majlheraia,

(a) La prima edizione di queft' opera
del Canari

,

lenza giunte e figure, ufc) in
f'fnr^a dalla fiampciia i\Fraaufco Mar-
fo/ini nel i$dd. in quarto, e fu dedicata
di lui al Principe Don Luigi tCEJlt, per
la cui proteziooe fiorivano allora le let-
tere

, e abbondavano i letterati nella fua
Cotte . Nelle fuAeguenti edizioni andò il

Cartari ampliando , e migliorando il fu»

libro, ebe però mai non farebbe giunto a
quell’ eccellenza , che badi prefente, fc il

Pignoria tanto non viavelTe pollo del fuo.

Nel cataloga degli autori , ordinato , e
raccolto da efw Pignoria

, egli ci avver-

te , che dall’Orrr/ru , dal Cefarro

,

e dal

Oraudio cf«en:lo citato il Cartari , egli

dal primo vicn traifigurato in Catarro, c
dagli altri due In Carirrio: ftorpiature fa-

cili ad incontrarli pretto gli oltramonta-

ni nelle citazioni «'nomi, ecognomide*
uoftei Scrittori

.
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e accrefciutc nuovamente , e un catalogo di cento più-

famofi D.'i delia Gentiliià , con la giunta di un altro
catalogo degli autori antichi e moderni, che hanno trat-

tata quella materia , ordinato c raccolto dal medefimo
Pignoria, che ha accrelciutc le annotazioni, c aggiunte
molte immagini. In Pad va nella pantperia di Piero Paolo
To7^ i6z6. in 4. ediiJonelT. del Pignoria

y clTendone al-
tre antecedenti, ma non fuc (*).

Della forma delle Mule , cavata dagli autori Greci e latini

da Giampaolo Lomazzo . In Milana per Paolo Cotardo
Pono^o 1591. in 4.

(*) Quella feconda, betKh^ mcn bel- terebbe di rinnovarli, ma da buona ma-
la c corretta della prima del idi 5. pref- no, con altra più efatt» e pulita, e con
fo il Pafquali , è più copiofa ; e meri- le figure in rame (a)

.

Note di Apostolo Zeno.

(a) L’edizione del idip. oon è ic\P*f-
quaii

, ma del medefimo Tozzi , che ne
fece la ffconda nel t6i6, Feii però avea
gii ftamparo queAo libro del Cartari fei

anni prima del lòis. ma fenza le giunte,
e le correzioni del Pifnoria^ Tutte le ri-

flampe, che ne fono ftate factedopnquel-
la dii 1615 . fono andate fcitipre di male
in p.ggio, tV nella emendazione deItcAo,
a) ancora, e molto più, negl’intagli del-

le figure . Il Pipnorìa nei difegni delle
lmm-:p:ni fi valfe di Filiopo Ferravrrde ,

da cui le bene niuna cofa fu tralafciata
per ridurle a peifezione, tuttavia ha po^
luto più

, dice il Pignoria
,

la negligtnza
dt aualche intaoitator da dozzina, che iut~

lo lo sforzo ti' flio . E in quefio propofiio
ò degna di eùer letta

, e conftJetara la

fua prefazione , ove di manifefiamente a
vertere

, quanto fieno guafie , e sformate
molte opere d'ingegno, bilognofc di figu-
re, o %V intagli, per efsere per mala ven-
tura loro catritaie alle mani di pittori ,

t> dif gnito i, che, quantunqtre benfapef-
féro che enfa fofte un tratto di penna o
di per nello, erano però fpngliati drquel-
la cognizione

, che ali* ìnfera lor perfe-
aiotic li richiedeva . 11 Pignaria ce ne reca.

non pochi efempi , fenza eccettuarne le
precedenti edizioni del libro del Cartari,.
nè quella pure, che di figure in rame fu
dal Salviaii abbellita , fatta in t'iruzia
per FvangcUPa Deuchwo , e Ciambatifia
Ftdciani nel lòop. in quatto : ai quali
eicmpi moltifiimi altri di artefici più re-
centi fi potrebbono aggiugnerc . Eglino ,
qual col difegno

, qual col bulino
, im-

piegano ogni loto ftudio e potere in dar
vapltczza alle figure , fenza por mente al-
la lor vera ral'wimiglianza . Aftaflìni dell'
ancicliità , credono di farfi largo a me-
ritar più di applaufo col piacete all’ oc-
chio , che col foddisfare alla verità

, ri-
ducendo co’ loro capricci un coti utile Au-
dio , e un’ arte coti pregevole a un prf-
fateaipo di fanciulli : efprefitone gitifiifii-

ma del Pigrtoria. Signori profefvori di di-
feg-ro , e d' intaglio

, in grazia
,

più rii

fedeltà , e meno dì audacia , e di licen-
za in tl fatte opere, le quali anzi imita-
toti vi vogliono

, che creatori . Alle vo-
fire fantafie date qual aria meglio vi ag-
grada, ma abbiate più di riguarda a q re’

venerabili monutnenii, chetami fecoli han.
tifpcitali.

Icono
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(1) Iconologia di Ccfare Ripa . In Padova prejfo il Tot^ idi8.
in 4. edÌTiione IL

(2) Iconograda , cioè difcgni d’immagini , cavate per Gio. Ca-
nini da frammenti di marmi, da gioje , e medaglie con
le annotazioni di Marcantonio Canini . In Roma per Igna-
7;jo de' Lao^eri l6ó^ in foglio,

- - - Difcorfo della religione antica de’ Romani, infieme con
un altro difcorfo della caftrametazìone , difciplina milita-

re , de’ bagni , *e degli efercizj antichi di elTì Romani ,

componi in Fran^efe da Guglielmo Choul
( Sciul in Ita-

liano) c tradotti inTofcano da Gabriel Simconi
, illuHrati

di

(1) Giano Nido Eritreo nella Pina-

toteta I. nuni. xivn. dice , che que-

llo libro maxima ex parte fu fatto da

Giovanni Zaratine Cajlellim , da lui

celebrato in db lettere (<i) , e anche
da Carlo Cefare Maiva/ia

,

il qual (ec-

bava la fua raccolta d* Ilcrizioni anti-

che.

Note di Apostolo Zeno.

( I ) L’ leonologU d«I Cavalier Cefare

mpa Perugino fu ria prima (lampara

Roma dal Giglioni nel 159}- e pofeia la

feconda volta eziandio in Roma dal F<r-

nio nel idoj. con qualche accrefcim:nlo

inquarto. Se ne fece dappoi pure inquar-

to una riftampa in Padova dal Paf/ualì
Del idii. il quale in efta (ì dik vanto di

averla notabilmente accrefeiuta : ma lo

Atrio autore aell’ edizione fattane in Sie-

M prefra 1’ erede del Fiorimi nel idij.
in quarto

, ad'erma efter queAa edizione
Padovana interamente conforme, fenza la

minima giunta
, alla feconda di Roma ,

la quale conteneva ottocento Immagini ,

accrefeiute ora da lui nella edizione di

Siena d'altre dugento . Quella del Tozzi
fatta in Padova nel tdi8. riportata dal

Fontanini , come feconda , viene ad efier

pertanto almeno la quinta , dietro alla

quale il medeiimo Tozzi fece fucceder la

fefla nel idz^. in forma Tempre di quar-

to . A proporlo di quella Iconologia afte-

rifee Ciamiaiijia Lauro Perugino nell’ Or-

ehrflra Romana pag. 60. che l’autore del

libro quinquies prcelo fubjeBum , ae fem-
per auBum, pojiremum recenfuit , recudit,

ionge copiofiorem
, & Icorùbut adjeBit vt-

nufilarem.

(«) Le Immagini
, e i Difcoifi

, ag-
giunti dal Caftellini alla Iconologia del

pa , non arrivano ad efiere nemmeno la
quarta parte del libro : onde eoa poca
eiuAizia (i dice dall’ £r/>reo , che il libra

(la Auto fatto maxima ex parte dal Ca-
fietlini . 11 Fontanini riporta 1

’ aUerziooe
del Tuo favorito Eritreo fenza Confutarla,
onde anche in fuo fentimeoto la dà per
vera , e licura . Giovanni Baiduino dell*

Accademia Francefe , ridufte in compea-
dio , c a moralità l'Iconologia del Ripa,
e di nuove figure in rame abbellita

, la

pubblicò in lingua Francefe dalle Aampe
di Matteo GmlStmot in Parigi nel idt4.

in foglio ; e altra edizione pur di Parigi

fc ne ha prefio Lorenzo d'Houry nel idSi.

in quarto.

(t) Niente avrei che ridire intorno al

fuddetio titolo , quando Monlìgnore ci

avefte riferito l’intero nome dell’autore

dei libro , che è Gio. Angelo Canini
, e

quando avefic avuta la bontà di avvifar-

ci , che le Annotazioni aggiuitc da Mar-
cantonio Carlini cominciano dopo la Ta-
vola LX. dalla icAa di T. Tazio , e van-

no continuando fino alla fine: alche non
poti Già. Angelo luo fratello , a cagioa

di motte, por mano.
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di medaglie e figure. In Lione per Guglielmo Rovillh 1559.
in foglio, e 15159. in 4.

Note di Apostolo Zeno.

Libro , che per U bellerzi in panico-

lire della prima impredione, tanto nel ca-

rattere e nella Carta, quanto nei difegni,

e negl' intagli delle figure , e delle meda-
glie

,
conferva tuttavia il fuo vecchio e

primiero pollo ne’ gabinetti de’ curiuG , e

acaro prezzo fi paga; ma che quanto all*

erudizione , fparfavi per entro a man pie-

ne, dee elTer letto econfiderato con qual-

che riferva, principalmente nel punto del-

le medaglie, fra le quali molte difpurie,

e molte di malamente lette , e fpiegate ,

danno agl’intendenti nell’occhio: di che
baderà qui produr qualche faggio adifìn-

ganno di alcuni. Vi t’incontra pag. 8. una
medaglia greca i\ Adriano in gran bronzo,
col rovefcio di un tempio di otto colon-
ne, e con la leggenda, KOINON ICIOY-
NIAC , interpretata per Tempio comune a
tutti gli Dii: ma la veriri fi i, che ella

dee lecgerfi , KOINON BEIOYNIAC, la

Sorteti della Biiinia
, fìccome fi legqe con

la facciata del medefitno tempio nelle me-
daglie ài Saiina, e àiAntinoo. Somiglian-

te ertore t quello altre.l
, che fi oilerva

rag. 17^ in una medaglia di Nerone con
fa facciata di un tempio di quattro colon-
ne, e con la leggenda, che nulla fignifica

,

ONrAAJlTQ - edeeftare, KOINON
FAAATflN, il Comune de’ Calati . A
euefia Clafie può fimiimcnte ridurli la me-
daglia pag. $p. che ha da una parte il fi-

mulacro di fedentJL con DRO AU-
GUSTO all' intorno, e DM' altra il prof-

petto di un tempio di dieci colonne, con

repigrafe in parte mal rilevala, e letta.

JETERNITATIS AUGUSTS CUSTOS ; e

2
ued’ ultima voce dee leggerfi, come da :

eedare, C.V.T.T. cioè. Colonia l'iéirix

Togata Tarraco , dante il privilegio con-
ceduto dal Senato Romano , fecondo che
Tacito riferifee Annui, tib.I, ) alla città

di Tarragona d’innalzar un tempio adAu-
gudo. Altre medaglie mal intefe

, perchè
m.il lette, potrei qui riferire, ma volen-
do palTtrc alle fpurie efalfe, inventate e
fabbricate dalla malizia ingegnofa d’ingan-
nare i piò creduli, e i meno pratici, per
trarne un guadagno illecito, ne porrò in

vidi alcune, che dall’antiquario Francefe
vengon prodotte per legittime e buone .

Falu pertanto fi è la medaglia di M. Agrip~

f

a pag. 7. col rovd'cio del Pantheon, oggi

a Ritonda i e 1’ altra pure dello dello

Agrippa pag. 90. con Nettuno fui carro ,

tiralo da cavalli marini, e con la leggen-

da, lEQUORIS HIC OMNIPOTF.NS. Una
fe ne riporta di Augufto pag. 14. di conio

mani fedamente modcino, che ha iTrium^
viti nel rovefeio , con le parole intorno

SALUS GF.NF.RIS HUMANl . Non è da
farfi il minima cafo della medaglia p.)ò.

di Auretia Quirina l'ergine yeftale , che ha
nel rovefeio il tempio di Giove Capitolino,

di Bruttura conforme a quello, che fi ve-

de in una medaglia (incera di argento fra

quelle di Pire/lio
, al quale non è da at-

tribuiifi nemmeno la medaglia grec.i di

bronzo , podi qui pag. 93. con la figura

di E/culapio danre , e con parole all’ in-

torno, prive di ogni fignificato.

CA-
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L’ Istoria.
CAPO V,

*S3

L’ Ijìorla fa'volofa antica njolgaris;^ta

(1) T A Genealogia degli Dei di Giovanni Boccaccio, tradotta
I y da Giufeppe Bcmifi da BafTano ( nella Marca Trivigiana)

libri XV. InVenexia oi legno del {pertArrivabeni)

IS47:
»> 4-

. - - E w> per Jacopo Sanfmtno 1509. >« ^
(2) L’ Iftoria della Guerra di Troia di Guido dalle Colonne

(
Giudice ) Meflinefe . In VeneTja per Alejfandro della

Paffila 1481. in foglio.

(3}
... E pubblicata dagli Accademici della Fucina della città

di Meflìua. In Napoli per Egidio Longo 166%. in/^

Gli Accademici , ignorando, che vi (blTe

altra edizione , credettero (Tefrere i primi

a ^rla in luce , avendone avuta copia

,

fcritia a mano , da Firenze , dove il libro

non (il mai (lampaio
, come altri hafup-

poAo
; onde citali a penna dai Signori

della Crufea. Ma con minor difagio di

prima , dopo quella ridampa egli potea

citarli flampato , come non diverfo dal

tedo , che avanti citavali a penna (o)

.

Il volgarizzatore in alcuni codici li

chiama Filippo Ceffi Fiorentino ; in altri

«dee-

Noti di Apostolo Zeno.

' (o * E ivi »! fftno del Diamtntt
tper Carnali do Trino dìMonftrrmtof 1554.

* - - E fvi per Francefeo Lortnvni do
Torino ij64. in 4.

Cc n« tono altre riftampe, lotte con la

dedicazione del fieiugi al Conte ColUltino

di ColloJte, tuo fineoUr protettore, e be-

nef.ttore ; e con U Firn del Bottaeeio ,

ferina pur dal Bein/ft.

(1) Nè il nome di quedo Stampatore è

jUeffondro, ma Antonio; nè il Tuo cogno-

me è dfUo Ptiglio , ma è il diftiniiro di

Àlojfomdtio dello Ptglio, patria dello Stam-

r
inie Antonio . Appiè di queda edizione

legge coti : ilueflo prefente optto 0 ft-ita

impteffo per ANTONIO DE ALLEXANOR I

A

DEI LA PAGLIA, Bartholommto doPoffom-

trone de lo Morcho & Marctefino di Sef

vioni MUonefs , nello iaehlilo citta eiiFeno^

xio; neplionni dello incoinotione MXfCCC.
I.XXX1. in foglio • Queflo libro è citato

dagli antichi
, e ioliao da Frn Cniitom

Tomo II.

ePArrizo col titolo dìTrofono fLett.XXI.
poi. sd. ) , e CO»ì pure da proncefeo Buti
el Comento di Dante ( /n/', jz. a. ), e col
titolo del gronde lUno eli Trofo nel volga-
rizzamento del Te/oro di /èr Brunetto ^ ti-

feriti da Monfignor Boitori nelle Note alle

Lettere di Pro (jnJieone pag. az). aid. Io
credo però, cliché citazioni di Pro Guit-

ttme , e di fer Brunetto cadano più lofio

fui lefto latino del Cohmo , che fui fuo

voftorizzAmento , che non è tanto antico.

(]) Quedi Accademici ne fecero l’edizio.

ne prefenre fopra una copia avutane da
Pirenze per meizo di Simone Zoti Gentil',

uomo Fiorentino , il quale la irafcrilTe di
propria mano da un antico tedo a penna
dilla libreiia del Granduca.

(a) Nella Biblioteco hotiona, accrcfcio.

la in Londro , dove fu dampaia , dall*

Hojim , c ridampata io VenezJo dal Cere-

mio (i/aS. in 4- pag. Zi-'), fi tiférifee un’

edizione di queft* Iftoria Trojano , come ri-

vtdtun, e rifeomroto petBofiuno de' Rojft,

V ia
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è detto Niceolh Ventura da Siena ; onde zatare del libro , trovandofenc cfetnpla-

bifoj’ru, che alcun di loro, fenon l’uno ri uniformi tra sè nel dettato , c col

c r.ìJtro , folfe eopijìa , c non vol^arìz- nume ora di uno , ora dell’ altro ( a ) :

edè
Note di Apostolo Zeno.

in Tirenze idio. in 4. mi quell* edizione

è ti lt» a cipiicc'o , e filUmenie (uppo-

ft.i : e ’l noftro Monfignore a ragion» ne

fcuopre la Inppofizione , e l’inganno . Nel-

la flcil'a hibiu/teca fi allega un’ altra im-

prefliuoe di qutfta I/tona Trofana volgi-

lizzrla, anteriore a tutte, Catta io Cti/»-

nia per Arnaldo Terhornt 1477. in

ma quella imprcnìone ce ne dà il fedo

originale Ialino di Guido dalle Colonne ,

c non il Cuo vol/;aii>zamento . Andate ora

,

c tìdaicvi di Caiuloghi . Del ledo latino

•lira C'’izione poifcggo , fatta in Aigenii-

na fc'Za nume di Stampatore nel I4?p.

in foglio. Quinto all’ aver ignorata gli Ac-

cademici della Fucina la vecchia edizione

di qiiedo vnlcanzzamento , e all’ averlo

dato fuori per inedito, e come per la pri-

ma volta ,
fon digiii di feufa, poiché fo-

Di'glianti eirori loiiollati ftcqiienti, eco-

muiii a m.iltillimi letterati; e fe foiie qui

luogo di fermarmi Copia tale argosi 'nio ,

ove in tempo di maggior ozio , e di più

ferma Calure aviò iorfe largo campo di

cfcrciiare la penna, leflcrne potrei unco-
piofn, non men che curiofo catalogo.

I Signori Accademici della Cru/ca Co-

gliono citare i telli a penna dell’ Accade-

mia, e dei loro Accademici, quando ogii

Autori ftampari fono fenrrctti ,
e> difeor-

dano dai loro lcHi . La vecchia edizione

del volgarizzamento di Guido dalle Colon-

eie eralc'irretliUima; e l«M(lampa di.Va-

poli, benché fatta. Copra una copia venu-

ta da Firenze, oltre all’ aver anch'elfa le

lue magagne , non era in tutro conforme

al leflo dell’Accademia; e però eglino nel-

la terza edizione della Ctnfca Connnuaro-
go a ferviiii del loto tcfto ; anzi nella

^arta voUeroconfultarne anche un altro,

che f'i di Franeefeo Redi, chiamalo da lui

sniich/Jimo, e correiiiffimo. Della varietà

,

che paifa tra lo Ilampato di Napoli, e un
bel ledo a penna, volgarizzato di Filippo

Ceifi Fiorentino, volli già tempo far pi uo-

va col farmene traferiver il prologo
, dal

cui eonfionio venni in chiara del Toro no-

labil divallo. NoafulTiIle peteanto llcon-

Rglio di Monlignor Fontanml, il qual» en-
trando ncllagiuiiidizione della Crufea più

di quello, che a lui, faenibé fuo Accademi-
co, conveniva, avrebbe voluto, che que*
Signori fi fodero rifpaiintati il difagio di

citare il loro ledo a penna dopo larldam-
pa di Napoli

,

come n»it drvnfa da qiiel-

Ìr> •. uniformità ,
della quale non poteva ,

Ite egli , nè chi che fia , Codituirfi mal-
levadore, lènza eilerfenc piima afTicutato

ben bene con un diligente , e fedele ril^

contro.

(
d

)
Gli Accademici della Fucina incor-

fero in altro fallo, credendo, che lodcdo
lor Curdo folle flato il volgarizzatore del-

la propria fiia opera, e di quefta opinione

fu un tvmpo anche il noflio Monfignore
nel fuo Aminta dilcfo, dove afono foflem.

ne, che alcuni foiejiieri Italiani fodero Ci-

tati nel Vocabolario , i quali veramente
erano tutti volgarizzatori Tofeani. Un te*

flo a penna in pergamena , che era nella

libreria di Giujeppt Valletta in Napoli ,

ave* queflo titolo ( Ciom, da’ Letterati

rf Ital, toni. XXIV, pag.B}.\: La Storia di

l'roja compojla per GutdoGiudice dalle Co-
lonne di Mejjma, RECATO IN VOLGARE
da Filippo Cefi Notajo cittadine di Firenze
net ij>4- Anche il Fauflo da Longiano
(^Diat, del modo di tradurre pag.45.) col

fondamenro di un altro endice, dalui ve-

duto prelio CriJIoforo da Canale
,

noflrtl

infiene Pattizio, ne adegna per volgariz-

zatore il Notaio Ceffi , da lui però con
ì,b.iglio chiamalo Ctijio/iro in cambio di
Filippo , Ma che fi dovrà dire di Nicttlb
Ventura da Siena , al quale fi attribnifce

quefl' opera da Orazio Lombardelli ( Fonti
Tofeani pag.jj.), e dii Pirite Ifidoro Ugur-
gitri (.Fafli Sanefi P.l. pag.6^.) , Come
opera compofla di pianta

,
e non come

volgarizzala da lui ‘ Un teflo a penna ,
che fu un tempo di Celfo Cittadini, e poi
di Uberto BemogUenti

,

è coll intitolato z

Incomincia il Proiago fopra la Storia di Trafe
compofla per Guido Giudice dalie Colonne
dintefina; e infine vi fi legge: Ifle Ubee

( coti ) FECIT Niebtieue Jeannit Ftancifei

Vete-
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Ditte Candiotto e Darete Frigio della Guerra Trojana , tra-

dotti per Tommafo Porcacchi da Cafliglione Aretino ,

con l’ordine da tenerli nella concatenazion dcH’Illoric .

In f'inenia ^effo H Giolito 1 570. in 4.

(0 L’Iftoria d’ Eliodoro delle cofe Etiopiche, tradotta dalla lin-

gua Greca nella Tofcana da Lionardo Ghini . In Vinegia

prejfo il Giolito 1 5da in 8 .

ed è noto ai periti , che i ro/>i/li e cal-

ligrafi dei codici per autentica vi lafcia-

vano fcritto il proprio nome in fine di

elfi . I! tcfto latino , che fi trova jlam-
prrto inillile de’ tempi baffi , fucompoflo
nel fecolo xiti. fui fondo fuppnfitizio di li-

bri fpurj da Gnido Colonna Siciliano a ti-

chiclla ià Matteo delia Porta A.KÌvckovo
di Salerno : e ne parla il Voffìo Padre (a)

[ De Hifloricìi Latini! iìò.II. r.LX.p^pi.]
(i) Il Ghini, che fu da Cortona, in

altra e’izione del 15815. parimente pref-

fo il Giolito

,

vien per ishaglio chiamato
Glinci . Fu profelfore d Eloquenza in

Siena , e confrontò co’ telli Greci le Pi-

le di Plutarco

,

volgarizzate dal Domeni-
thi

, e niagnificamcme rillampatc dal

Giolito nel 1 5ód. Egli dedicancb il pre-

Note di a

Ventura de Senh Anno Domini 1408. tem-
po d'attai pofleiiore all’amico dettato di

quefto volgariziamento; e però H Ventura
pare , che nc fìa (taro folamente il copi-

Jìa , laddove il Cejfi ne fa più probabil-
mente il volgarizzatore . Non lafcierò qui
dì rammentare un altro rradurtore dello
ficITo libro, del quale i Signori delUCru-
fea han falla mcmoiia nella ultima edi-

xione àe\ Vocaiolario ; e qnedi fu un Mae-
leo dì fer Giovanni Belleiuoni da Pipofa
nel IJ}). del quale fi conferva un b 1 co-

dice nella librerìa di Mo.<fignor Gaéiriet-
io Riccardi, dopo elfcre fiato dì Bernardo
Davanzali , 1’ uno e l’ altro Accademici
della Crufea

.

(<•) Il Colonna nel finimento della fiia

•pera dichiara il tempo precifo , in cui le

dìi cogepimcaioi ciò fu nel 1287. aiuv.

fente libro al noflro Conre Michel della

Torre, Vefeovo di Ceneda, fn\ Nuneio
Apojìùlico in Francia , e Cardinale

, c
allora Govemator di Perizia , dice di

avergli recitata una orazione in tempo,
che Paolo III. andò a Perugia , e di

avere intefe di lui gran cole dal noflro

e fuo Romolo Amajeo • Lo efalta per

gran protettor delle lettere , le quali ,

come fi vede anche qui , non mai fo-

gliono cfferc ingrate a chi le favorifee

.

E notabile, che il Ghini al Prelato dk
il titolo d' lllujiriffimo c Rcverendijfimo,

che a quel tc.mpo foleva clfcr proprio

de Cardinali

.

L’edizione G. L di Gio.

Bourdclozio è di Paridi prdio Luigi Fe-
burier i 6 ig. inoliavo.

’OSTOLO Zeno.

di Dicembre, correndo la Indizione!. Po-
chi verfi prima avea detto , chr Matteo
della Porta Arcivefeuvo dì Salerno , uomo
di grande fet-nza

,

Ioavea fiintolat» afcri-

vere la medefima; e che però, darole in».

mediale commciamenio , nc tirò avanti il

lavoro, ma r on oltre alpiitno libro, poi-

ché rArcivcfcovo etfeod r venuto a morte

( il che ftgul tri-l giorno .tei famn Natale
l’anno 1172.» Ugh-lt. hai. facr. tam. VII,

png. 4Zt. ediz-II-ì riColonna fi rimafe dal
piufi-'giitrla , ìnfinn a tanto che dr nuovo
eccitalo da rag'onevoli e forti molivi, di

Il a XV. anni tipìgli I a per mano coniaiv-

ta folUcìiudine , che in poro fiù di ire

mefi , cioè rial di xv. di Sntrmhre fino

al XXV. di Dirembre fini di fcriverr gli al-

tri XXXIV. libri , che infieme col prioM

vengono z cofUtuirne l’intero.

•
' V z
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. Achille Tazio Aleflandrino dell’ amore di Clitofonte e di

Leucippc, tradotto di lingua Greca inTofeana da Franco-

feo Angelo Coccio . In I^ene^a per Domenico Cavalca-

lupo isdj. in 8.

(*)---£ in Firen:^ prejfo i Giunti 1598. in 8. .

L’edizione C. L. del Salmafto i di Icida pttKo Frante/co Egerie 1640, in 12.

Noti di Apostolo Zeno.

(*) E la primi volta in Vtnnin p*rPit~
w t fruttili dc’Nicolmi diSnOie tjft, Qmn
in finr 1550.) in 8.

Siccome il noIlroMonlignore ci fece poc*
anzi la grazia di dirne

, che LionnrdoChi-
ni, iraJutiure del romanzo Greco diF/re-
doro, et» da Cortona, cml avevamo argo-
mento da fperare, e da credere, che qui
ancora et tendelTe informati della patria
di Framtfeo Angelo Coccio , volgarizzatore
di Achille Tazio, alFaì moti conofeiuta di
uella del Chini. Le due edizioni , citate
a lui, non ce ne fanno alcun motto; ma

àniinc diqucda, dame allegata, delis$o.
il Coccio fi dice da J ANO ; e da J ANO
eziandio fi dichiara diefieie nell’altiafua
traduzione della Iflitnzione del Principe
Crijìiano dal Ialino di Bra/mo , ftampata
in y inezia per FrancefcoMarcolini nel is
10 ottavo

.

[I Ciefcimitni ( Commentar. VolM.
FfS-»3r. tdiz.diVtntz.^ parlando del Coe-
€Ìo , lo alferifce Lncebefe ; ma , olnechè
vieldifiretto di Lucca invano fi ceichcrcla-
be citti, o terra alcuna

, nomata Jano ,
0 di Giano , baila dare un* occhiata alla
lettera , con la quale il Coccio indirizza
11 fuo vr^arizzamento di Achille Tazjo a
SUvefiro Gigli Decano di Lucca, per rima-
fr perfinfi, che Lucca non era la patria
dèlui. Non fi dee nemmeno credere

,
ch'ei

fcife da Naini, benché tale fia l*opifiione
01 no recente Scrittore

, verratifHmo per
altro nella Storia de* Poeti Italiani, Topra
iqtiaii ba fcritto molto, e aO^ai bene. Il
Caee/o adunque fi dice da JANO, e vuoili
aotender da AREZZO, per Topintone, che
Wlora correva

, fondata »u le favole ^
Annto

, ebe Ciano forfè flato il fondatore
di quella cirri

, chiamata da lui Arezzo
in memoria di Arezja fua moglie, ovveroa Atett fuo figliuolo. Una lettera Ai Pie-
no Aittino {Lettere Ith.F. /i.jap.), fetit-

ta al medefimo Coccio, et lo adicura per
Aretino, o per QUASI Arttino, covi forfè

dicendolo, perchè ilCoccio non io Arezzo,
ma in qualche lungo di quel territorio ,

e poco lontano da Arezzo , avelfe ioriito

il fuo nafeimento . La lettera ( che per

efler breve, e fpatfa di qualche tratto, «
fate Aretino , non fari difeara a chi 1^
gel i quella: ,, MelTcr Francefeo dotlilu-

„ mo nello idioma latino , e ori greco ,

„ del vollro rallegrarvi poltra l’elfcT fuc-

„ ceffo in Pontefice Giulio Terzo Aretino')

„ del ritrovarli della medefiroa cifri L/o-

,, ne, che ta fcolpirlo ; Giorgio, che può

„ ritrarlo ; e IO poco meno che ballann

„ a difcrtverlo , ve ne rendo grafie . . •

,, e non mimaraviglio, che di ciò feniia-

„ te la confolaziooe , che fi vede ; avve-

„ gnaebè ARF.ZZO ( madre degl’ ingegni,

„ dice Livio) QUASI come a NOI, EVVE
„ PATRIA

, fi che la letizia del cuor vo-

,, Uro feniita in gloria dell’ una cofa , c
,, dell’altra, anco in VOI ftelfo tifulta-n
Un peizo del lello Greco Ai AchilleTa-

zio, tradotto in latino AzL. Annibaie dal-
la Croce ( Cruce'fut ) Patrizio Mìlanefe , •
flampaio in Lione da SebaflianoGrtfio

in ottavo, contenente i quattro ultimi li-

bri, cioè il quinto, il fcliimo, e l’otta-

vo; clfcnito capitato in mano del Giolito,

fenza il nome deU’autor G.eco, che peiò
fii creduto dal traduttore latino, elferquel

Clitofonte , il quale nao è , fe non il prin-

cipal fnggetio di quel romanzo ; lo diede
al foo Ledevico Dolce

, acciocché lo ttai-

latalTe, ficcome fece, in Italiano, ponen-
dovi quello titolo, poiché al pari dcH'au-
tore, il vero titolo ne ignorava.
* - - Amorofi ragionamenti

, nei quali

fi racconta un compaffionevolc amore di

due amanti, tradotti per Lodovico Dolce
da' franacnii d’uno antico Scriiioi Greco.

Za
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(i) Gli Amori d’Ifmcnio ( e d’Ifmcnc ) compoHi ptr Eudazio
Filofofo, c di Greco tradotti per Lelio Carano . In Firenze
per Lorenzp Torrentino 1550*

• - - E in Fenezj/i per li Guorn 1 jtfo. in 8.

(z) Brado, e i Tuoi compaflìoncvoli avvenimenti, opera dotta e
mo-

Note di Ap

Ih Vmrgìa frt Gabrìtt Giolito 1547. in 8.

Pare che debba eirctne una edizione an>

teriore ,
poiebi quefti RogionamtHti fi di*

cono nel fioniirpizio, di nnovo corretti, e

rifiampjti; t tale edizione poti elTer fat-

ta nel in cui i la data, Ibtio il di

xr. di febbraio, della dedicazione delGie-

lito a Luigi aegti Angeli • Quivi il Giolito

inofira di credete , die il prefente rolu-

metio, come fenza principio, fofle anco-
ra lenza il fuo fine: ma il vero fi è, che
i due ultimi libri VII. e Vili, noneireodo
diftinii nel tefio Greco , furono qui inti-

tolati amendue, libro fettimo. Hirendo poi

capitati in mano del Coccio tutti gli Vili,

libri , fcrittì io greco da Achille Tazio ,

datigli da Giorgio Comicorintio , gentiluo-

mo di Monenbalia, livolgarizaò fedelmen-

te , e li dedicò a SUvefiro Cigli , Decano
di Lucca ; e dietro a lui

, coree credo , li

tratlatò in latino anche il detto Annibale
dalla Croce, e la ftarepa fe ne fece io£«-
fiUa preiro \' Sruagio ISS4.

(1) Volendo feguir la ilrada apertami
da Monfignore nella relazione dei paflàti

Romanzieri Greci, dirò due cole anche di

queRo; l’una, che l’edizione G.L. di Ctf-
berto Cmlmino è fatta in Parigi prclToGr*
Tolamo Drovart nel 1^17. e 1618. io otta-

voi l’altra, che la patria di Lelio Cora-
ni , in quello , e in altre fue traduzioni
taciuta, fu Reggio di Lombardia . La tro-

vo elprelTa in uno degli epigrammi dalui
compolli fopra alcuni Elog/ degli uomini
Ululili in armi del Cimo , volcarizzati

infieme col libro da Lodovico Dommichi

i

ed è quello per Arrigo Vili. Re d’Inghil-

terra . Fu nlTervata la (lelfa cofa anche
dal Dottor Giovanni Guafeo nella fua Sto-

ria leileraiia di Reggio pag. ioa. dove pe-

rò non fa menzione, ni di quella, ni di

altre opere del Corani.
(a) f'cMnnao Rnifinello Veneziano, che

STOLO Zeno.

aveva fiamperia in Penezia ed in Manto-
va , fu *1 primo

, che in Mantova delle
fuori Quell’ opera verlo il isea. dedican-
dola ai Duca Francefeo Gonzaga

, al quale
racconta , che ella^;>r« pii, centinaia di
anni folle fiata meiia in Greco , e che poi
per r inondazione de’ Goti e de’ Barbati
ella con altre opere degne di eterna me-
moria , Aefic rincbiufa io una forte tor-
re , della quale non era potuta ufeire pri-
ma d’ allora, rutta però confumata dalla
lunga piigionia , e crei mal in arecfe v
che tal vergognandoli di lafciarli vedere
in pubblico , elio Rnjjinello avcala latta
rivefiite io Mantova all’ Italiana al me-
glio, che fi era potuto. Quella lettera del

Ruffinello ha l’aria di romanzo, non me-
no del libro medefimo, del cui tefioGre-
co non fi ha la minima cr«ccia : ma in
fentimcnto d’ alcuni elfo viene dallo iy>4-

gnuola, t Giorgio Draudio nella (oz Biblio-

teca elajjica Q Finte IL pag. 141.) lo attri-
buifee ad Antonio Guevara, ^rictore, che
come fi ta , compiacevalì d’ imponer al
pubblico , e di fpacciare per antiche ve-
rità le fue iagegDofc imjpollute : la qual
cofa

,
quanto (concia , e feon venevolt fof-

fe a un Religiofo , ad un Vefeovo , e ad
uno, che craTcologo, Predicatore, eCto-
nifia dell’ Iniperador Carlo y. adogni per*
fona favia lafcio formarne giudicio . Nel
catalogo per altro degli ferini del Coeva*
ra , compilalo da Nrctalh Antonio , e da
altri non fi trova mentovato 1’ Eraflo .

Vero pertanto, o almeno probabile egli è,
c|k quella Favola fia copia, o imitazione
di un vecchio romanzo Francefe , intieo*
lato, Dolopatbot

,

ovvero i Sette Savf di
Roma , compofio in verfi da uo certo
BBBRS , o fia BDBRTO

, il quale fioriva
verfo l’anno lazo, cche nel principia del
libro alleila di averlo tratto dal Lainm
di uo Murato della Badia di AlufAva :

del
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morale , di Grcp tradotta in volgare . In Vtnegta prejp>

il Giolito 1558. /«12. fenT^ traduttore (*).

Le Favole di Élopo , tradotte dal Conte Giulio Landi . In
yene-gia per Domenico Farri 15^7. in 8.

(•) CltiKtVo Faucht \Dc.timcìcns Poetts

Fritttrois l'6. IL ] chiimia quello Libro

in 5^ LnUtrm , facctlili'lo prefo in fu-

Hanra dal Romanro Francefe de' fette

fav , di T.' bertu (<») .

Delle Pali 'rati di Dafni e di Cloe

libri >v. di Longo Soblla , volgarizzati

da ^nniLtl Caio , non fono per anco

flompati (A) . Gli Icritti erotici Greci

non elfcndo I pib cadi e itiodedi del

mondo , meffero il zelo de’ facerdoti a
bruciarne molti , come Demetrio Cal-
condila raccontò »\\' jilcionio [ De Exfi~
Ho hiatus prior , regejìo cap^ III. ] (<) :

e cosi ancora fenza alcun pubblico d.m-
no potrebbono brucìarft tutti gli altri e !»<•

tini e volgari lafdando (irillar chi vuole .

Note di Apostolo Zeno.

del cui teli» originale non fi ea però di

vantaggio : l’originale francefe Aa bcntl

nella Biblioteca Regia di Parigi, ed anche
altrove, fecondo la tefiimonianza del mo-
derno lAotico de’ Romanzi Gordon de Per-

eti C^HMioth. Jet Romani tom.II. p.iig.
*4}-)

(«) Il fauchtt non chiama qucAo libro

IN St’ Italico altrimenie contraddireb-

be a cè Acfto , non potendo il libro me-
de(imo cficre IN SE' Italico , e infieme

prefo IN SUSTAN7.A dal Francefe . Dice
egli beni! , che TUTTO il fuggetto del

libro Italiano , intiiolato, Erafla, è prefo

dal Romanzo Francefe dei SeiieSav/, in-

titolzto, Dolopathos, cui accaddero i me*
defimi avvenimenti , che all* Eraflo Italia-

m. Il Fauchet ne dì per autore, non già

Erbetta ,
come lo chiama il Fontanini ,

ma il cherico Fberto il quale credefi ,
aver tefvulo il fuo Romanzo fopra l’ ori-

ginale latino di Giovanni monaco di /U-

tafe/va, che, a detto di Monfignor Uezie
nel Trattato dell’Origine de’ Romanzi

,

an-
che al prefenle fi conferva in Francia; e
lo fcrifte dopo quel di Merlino ,

raccon-
tando dì queAo faifo Profeta il moAruotb
concepimento

, e altre cofe - Il tefio an-
tic» Fianccfe non fu feonofuiuto al Btt-

eaccìof che di là tratporlò nel Decornerò-

ne alquante delle fue Novelle , indicateci

dal Fauchet, e da Antonio Pérdier
, t die-

tro a loro dal Fontanini in altro luog»
avvertite .

(b) Ne fece una tal qual parafrafi, an-

zi che traduzione , Giambatijìa Manzini
Bolognefe, Aampata in Bologna nel lAf}.

in quarta • Pietro Moti ne fece la verftonc

latina , e qucAa infieme coi teAo Grec»
fu imprefta ìnFrantcheta per CretrMw zfr-

eerio nel lOdo. in^Hiirra-

(c) Il CalcondiU non Io raccontò all^

Alcionio, ma l'Alcionio riferifee, che que-

ll lo racconrafve a Giovanni de' Riediti

che poi fu Papa Lren Jf. ) allor giora-
nelto, il quale folio la difciplina di lui

Audiava Greco , ficcorne fi ricava da un
altro luogo di quel Dialogo dell* Alcionie.

(^Legatut poffettot, regcfto IIIL')- Dalfud-
dcifo incendio andarono però efenti gU
erotici Greci , de* quali fi ragiona , e la

ditgrazia ne toccò ai Comici, e làtici Gre*
ci , oggidì la maggior parte perduti; at»
gue ita ( dice P Alcionio l Monandri, Di-
phili , Apolìodari , Pbilemonit ,

Alexis fe-
bellai , & Saphut

, Frinna ,
Anaeteonth »

Minermni, Bionis, Aìemamt, Aitai CAR-
MINA intercidiffe-

Apu-
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(0 Apulcjo deir Afillo d’ oro y tradotto da Agnolo Fiorenzuo-
la Fiorentino. In Firen-ze prejfo i Csunti 1549. 1598.
ido2 . in 8.

(z) - - - E in Vinegia prejfo il

1*0013 del Frrontiola Q trovi Cam-

pato il volgiuiiiamcnto del Bojardo Con-

Note di Apo

(1) Queftì edizioae , che verrebbe, ad
eher la prima , non 0 è mai veduta .

Nelle Notizie dell’ Accademia Fioretitina

f

u;;. a$. fi dice , che ci fia , ma che non
'avevano a mano , e però irafcrivono il

titolo di quella de' duali di Firenze del

i$98 - Gl' Accademici della Cri^cn, coilao-

ti in citare le prime edizioni dell’ altre

opere del Firenzuola , omettono la fiippo-

Aa del 1549. il che certamente nonavreb-
bono irafcurato, fe l’avefiero conofeiuta;

e però in luoqo di quella fi vaKero delle

altre due (riformate e callrate) del Giunti

1598. lòoj. mentovate nella Tavola degli

autori , ftaropata nell’ultimo tomo della

quarta ìmprellioae del loro Fecabolario .

La prima edizione i’Apule^ volgarizzato

dal Firenzuola

,

fatta io gentililEmo gara-

moncino corfivo, fi è laTegueoie, quanto
bella, rara altrettanto

.

* Apule)o dell’Afino d’oro tradotto pet
Mcfter Agnolo Firenzuola Fiorentino. Con
Privilegio. In yinefjia appreffo GabuelCia-
tiro ISSO, in II. edizione /•

La dedicazione di Lorenzo Scala a Lo-
renzo Pucci , con data di Firenze as- di

Maggio 1S49. ha fatto credete per vera,
c reale 1’ edizione Fiorentina dell’ anno
fuddetto. La tentò fotfe ìoSctUa, nailon

Giolito i$&7. in 8.

te di Scandiano , e dopo lui quello di

Pompeo Vizzani Bolognclè.

STOLO Zeno.

efiendoqli riufeito di averne in Firenze la
permillìane, fivalfe dei caratteri del Cro-
ìito io Venezia, ove il libro , eoi» privite-

lo , ufcl per la prima volta
, niente ca-

ttraio , ed intero . Tali non fono le due
pofleriori dei Giunti , già mentovate . Il
manoferitto originale del Firenzuola

, ef-
feodofi trovato mancante di alquante car-
te in diverfi luoghi , Lodovico Domerùchi
ne fuppll i difetti , e per la molta Aia
pratica delle cofe del Firenzuola l'ha coti
bene imitato , che lo Ai/e dell’ uno non è
punto differente dalP altro : coll lo Scala
nella lettera al Pucci.

(a) Alcuni cfemplari ban l’anno isdd.
ma quelli , e quelli fono la (lefia edizio-
ne, la quale ha forra la prima deliss»»
il vantaggio di efter di pollille, di tavo-
la , e di figure arricchita . 11 Firenzuola
in quello luo volgaiiitamento fi t fcolla-

to di mollo dalle regole di fedcl tradut-
tore . Riferifce a tò Kcfio gli avvenimen-
ti , che Apulefo tratformalo io a/ino , di
tè favoleggiando, racconta . 11 dettato ,
come in tutti gli altri fuoi fcriiti, è fpi-

riiofo, elegante, e di pura e terfa favellai
ma in certe efprclGoni

, e occafiooi liceRv

ziofo oltre al conveocvole

.
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CAPO VI.

L'TJìorta fanìolofa moderna .

(i) TL Corbaccio (oLaberinto d’amore) di Giovanni Boccaccio

J. ( con le note in fine, dì Jacopo Corbinelli). In Parigi per

Federigo Morello i%6g. in 8.

- - - Co’ rifeontri de’ tefti a penna , alla fua vera lezione

ridotto. In Firenze Filippo Giunti 1594.

(2} . • • (Col titolo diLaberinto d’amore, e con la lettera con-

fortatoria a Pino de’ Roffi . In Fhem^ prejjo i Giunti

i^tó. in 8.

(3)
- • - £ Fienetiis in adibus Alexandri Paganini t$ió. im^

(i) Diomede Btnghfi [Ltttertdifcar- edizione , e 11 Matto {Battaglie p. ij.

ftve Parte IL in fine della prefatione^ 14. 15.] per pii! capi la bialima graa-

efalta con termini generali quella fola demente (a).

Note di Apostolo Zeno.

(1) Le note del Corbinelli ftanno non
foUntente in jint del libro, ma molte an-

cora in principio dietro la lettera di lui a
yineent/o Mogalotii .

(a) Il Dottore Bifeioni nelle Annataxio-

ai fopra la di Dritte, frritta dalitoe.

taccio, afterifee pa$. 371. che arendo col-

iazionato di nuovo il libro del Corbaccio

col teflo del Mannelli fcritto nel 1384.

{opro una copia del quale il Corbinelli lo

aveva fatto lampare in Parigi
,

vi avea

aittovate moliiffrme difetenze, e alcune di

9on piccola conjideravjone . Una delle cofe

rincipali , ebe il Corbinelli pretefe d’in-

nuare con la fuddetia impreflione , Ri,
che avendone confervata la medefima or-

tografia, la congiunzione, e la licptrazia-

e delle parole, doveva in avvenire quell’

antichità fervirci di modello , ed efterci

naefira, e regola nello fcrivere , dalla qua-
le non ci doveffimo mai dipartire , con-
dannando coloro , che altrimenti faceiae-

to . Il Muzio con tutta ragione a cotal

nafiima fece fronte, e (eleoppofe; enei
fuo parere concorfero quanti mai riftam-

patono dopo il i$dp. il Cerdacc/o, e que-

gli in pciticolare , che piò corretto dirrt-

ma cel diedero dalle ftampe di Filippa

Giunti in Firenze nel ijoc- in ottavo .*

edizione abbracciata e feguira dai Signori

della Crufea, Gli antichi Tofeani aitai piò

badavano a quello ,
che fcrivevano , che

al come doveftrro fcriverlo . Le regole

della buona ortografia nella lingua vol-

gare non erano ancora ben ferme ; e fo-

lci afta! tardi, e dopo attente, e replica-

te oftervazioni di più valentuomini a fta-

bilitle fi giunfe.

(z) * - - E ivi Ijzj. in 8.
* - • E la prima volta pure inFirenzje

per maefiro B. ( Bartolommeo ) di Franco-

feo Fiorentino 1487. m 4. inficme con la

ietterà confortatoria a M. Pino de’ Roji .

(3> Fu aflìllitz quella picciola elegante

riilampa da Cafiono Leuvaria da Porde-

none, Dottor Padovano, e GiuriKonfulto

,

da cui la medefima fu dedicala a Santi

Quirino Decano di Concordia.
* - - E di nuovo corretto ( da Lodo-

vico Domenichi con fua lettera a Bernar-
dino Meraio ) . In t'inegia apprego il Gio-
lito 1545. in 8.

* • • B anche ivi ij8j. in iz.

Digitized by Google



L* I S T O R r A. 1(5,

(i) . - • La Fiammetta, riveduta co’tcfti apenna, e con poftille

in margine . In Firenze per Filippo Giunti t ^^4. in 8.

(lì . - - E in yinepa prejo il Giolito 1542. in 8. t^óz. in tz.

(j)
- - - Il Filocolo (oFiiocopo) alla fua vera lezione ridotro co’

tcfti apenna. In Firenze per Filippo Giunti in 8.

. - - E riveduto da Franedeo Saniovino. In Vtnegia per Ciò-
vitaRapi^io 1551. »>; 8.

(4)
- • - L’Urbano. InFireni^ per Filippo Giunti 1598. 1» 8.

Le fuddette opere del Boccaccio con ftrata , furono riftampate in Napoli nel

qualchedun’ altra , altrove da me re^i- 1724. Cotto il fallò nume di Ftreme ,

Note di Apostolo Zeno.
e con

(i) Edizione citata nella Crn/é« . II vec-

chio Filippo di Giunta gran tempo addie-

tro ne avea data un’altra in Firenze nel

1517. in ottavo, indirirta a Copmo Rucel-

tai Patrìzio Fiurentìou, e dei molli erro*

ti , che erano corfi nelle precedenti ìm-

prelEoni, rìpurgata e racconcia.

(a) * - - E ancora predò il medefimo

JS41- >558* ' *•

Di c* rti libri baderebbe riferire in que-

lla Biblioteca Italiona la piò approvata
edizione . Chi dir volefle tutte quelle ,

che ti fon fatte della Fiammetta del Boe-

taccio, tlancherebbe inutilmente i lettori,

• la loro multiplicitk darebbe falò a co-

Dofeere la grande aviditi, concai nel fe-

nolo XV|. fi correva infoila dietro tifate!

libri . Il Cavalier Fra Saba Cafliglioae tu

quello propofiio non potè contenere il Tuo

zelo , talché non efageralle altamente in

uno de’ funi aurei Ricordi, che è ilCXllI.

i^ediz, di {Venezia 1561. 104. peg.Sd.) ove
dopo aver deplorata la forte di tanti fcrit-

ti di Pad'i e Dottori, ftampati malamente
in lettere cieche

, fozzje , brutte , ditgrozia-

te , cuiiiinua a tfogarfi coti ; Dall' altro

tanto vidonQ fer Morgante
, fer Orlando ,

Rinaldo, me/fer Decamerone , e madon-
na Fiammetta , e altre fiarli opere ....
vane, infruttuofe, letalmente inutili , effe-

re Pompate con ogni dilig-nzia , con ogni

folennitì
,

e paztenzta , con caratteri ele-

ganiijfioii, in carta delicatiffima, come fóf-

Je ta Legge fcritta da! dito di Dio, laquat

fu data al gran Molti in fu! monte Sinai

• . - R più btlTo ; Ma Poltre vivandevh-
tuofe, di maggior fuftanzia, di maggior no-

Tomo JlT

Irimenlo e vigore dijnejfi, giacciono rHut-
tate , a difpregiaie per li caratteri , coma
bifeotto Siciliano , muffo , verminofo e co-
verto di tela di rag».; e Cu/lOilatido, Ri-
naldo , e m^er Decamerone

, e monna
FìamriKtta, & altri ffnih di C'mtinuo va-
ftono di biffo , e porpora prezjofa come Re f
e II poveri Santi , organi , e trombe dello

2
irito Sante, vanno coverti di vile, ruvt-

, & afpro bifello, come frati feapuecini.

()) Di quella ediz ione fi vagliono ezian-
dio i Signori della Crufea . Quello proìifla
Romanzo , in cui fi narrano gli amori di
Fiorio

, e di Biancofiore , lo trafle il Bee-
caccio da altro più antico , compollo ita

lingua Francefe ; comeché lì trovi anche
nella Spagnuola ridotto . Egli Io fciilTe ,

non meno che la Fiammetta

,

a illania di
Maria

, figliuola naiuiale di Roberto Re
di Napoli, eOmte di Provenza, della qua-
le e* fi accefe , elTendo io Napoli ,

nella

Chiefa di San Lorenzo il eiomo di Saia

Francefeo , conforme egli Iteifo racconta
el prolcM del Filocopo. Lodoveo Dolce

,

trovandoli nella tua prima fanciullezza ,

fi diede a ridurlo in ottava rima , e in

progrellò avtndolo rallcitato, ma noti fi-

nito ,
ne lalciò ufeire alle (lampe I IX.

primi Canti col tiralo, PAmore di Florio,

e di Biancofioro, dedicato a Fili/poConea-
rini Gentiluomo Veneziano, e nc fu fatta

r edizione in b'inrgia per Bernardino de*
Imitali nel 1<)Z. in quarto

-

(4) L’Urbano, opera da alcuni erronea-

mente attribuita a! Boccaccio, dicano i Si-

gnori accademici della Crufra -iella Ta-
vola degli autozi, citati nella fua'ra edi-

X alone j
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e con qiicHo titolo : Delle Opere di (Jio-

innni Becraccia il Filonpo i-viume J, Ma
devia dirfi così : delle Opere ( vehivi e

»: norr) di Oiffvttttni Eocenrrio ^ tomo I,

ri e nlbcBrcia tl Filocopo dd libro I. /uio

al I bro V/. inelttftvmncnie : c » qtxlìo

titolo fi dovcatio uniformare i ftgntnti

in ciayicdun tomo, a fine di rappicli-n-

t,;f chiaraminte il contenuto di dìi .

C'nindiè, clic ni I fronti sili 7 io àc\ ionio V.

coleva aaqiungcrfi , che ahbraeàa il co-

tn-./iro fr.nr.i Cl/ifernn di Dame did Can-
to I. ai Canto Vi. c fimilinente nc^li al-

tri . lì da notai fi , che il Eoccacno nel

Fdoctipo tratta degli amori [ in altri libri

ancor mentovati J di iionoe Biancofiore y

e che nel libro VII. parla a lungo e lana-

Note diApo

aione ; va annetTo al volgarizzamento
,

latto ila Kieco/i Libmriio il. Il' Itro libro
del Foceoccto y iiiiitnl ito, dc'Phnri, Stl-
•vt, Bof.bi tc. e t .litro mm coiiiivue , fe

non la novella di un caf» avvenuto all’

Impetatlor Fcàeìipv Barbatoffj , il quale
nonio, per qual c,<i;i»ite nel molo liebia-
mi rei^o, quando, a dir veto, egli è (la-

to il perno di qneito nome . Se ne trova
tit a vvccbia cd'Ziu le di Fitenxe vo ijuatto

,

(a) E non fidamente nel Filocopo , ma
fin.he nel Ca.t>. ceto parla da buon Catto-
lico : nfl; iv .Zioiie già fatta dal Cardinale
heih'n. ii'j i.rl Tratrato da ..Legatli pih
folto : Pl.itn t^r in itòto

,
yi</ infcùbiiut

Co. b .c.'ci , eie in ultero ani dicitur Filo-
cr.( i>

,
mut;n Boccaciui ar invacatione B,

Fiali,e, ,.e tautìt virpjnitatù , de liùeio ar-
i'hio , ne ifne pnreatorio , de precibttt pio
dei'.inel f, de ftcnjicio Fliffie PLANE CA-
THOLM fc /Olbii.

(.b) Tanto nella lettera dei dumi , o
p ii tiifto dei Deturart del LXXIII. uno de’
quali era anche ii Bmghini

, prepoBa al
Deninieione, quanto lo' Be(fo Boipitmi nel
pncniij .lite /hmoiazioni , li accordano in
dire , che per le cofe meno che convene,
voti a pt.ìve uomo

, e di Crifttana lelifiia-

ne piof.piore, fparfe dal Boccaccio nelle fue
Kovclie

, i Padri del farro Concilio di
Trento arcano notato, eproibiio il libio,
>i.Gnu a tanto che quello

, che Ti età di

mente della religion Criftiana (a)
; tra

con buona licenza del Borvjiini m prin-
cipio del (no proemio alle ainnot.iziaii
diii Dcpeitieti del LXXIII. fopra lacor-
rczion <ic\ Decanicrone

y t\ Beccacelo non
per q'ieilo d (cubibile delie Fefeenniue
iiiipitta , biinbnelcamcnie da lui icmina-
te in elfo Dc'.cmcrone

, dille quali |x;r

cirirfi fc.uidalofamcntc abiliti i (tguaci
degli ultimi crefi.archi

, obbligarono la

vigilanza de’ liiprcmi opi della Chiefa
•t ‘Ofi folinni divieti dalle mani
de Cattolici , benthi} poi per fomma gra-
zia, come dirb apprciTo, ne permettcìlè-
ro la lezione agli lliidiofi della fivelia do-
po la lèdile e dovuta emenda (i)

.

STOLO Zeno.

fMfu» che buono e pio , ne folTe levito, e
corretto . I Deputati , e ’l Borgbini con-
cordemente approvano, eabbraccianoque-
Ba proibizione

, alla quale avean dato,
principale eccitamento le fedizionì, e gli
Scandali , nati nella Chiefa di Dio inque-
fii ultimifecoli, albnchè folle tagliata ogni
occafione, che fviar poielTe i piìifcmprici
dal diritto c.immino . Dopo qncBa favia
confcBione iìBorghinty uomodi quella pie-
tà e domina, che tutti (anno, Bimd be-
ne di purgar la memoria del £ciecuee/a dal-
ia macchia, che in mente di taluni avreb-
be potuto imprimere la proibizione, e la
correzione del Decainerone, poiché dal ve-
derli e fapetfi, efierqucBo libro proibito,
non fi duvea perciò credere ed arguire

,
che eziandio l'autore (ot\e dannato

y

come
petfona meno che eauohea, t come femi-
natore di nuove e perveife opinioni

.

Fave^
dcr pertanto , che , dove il Boccaccio ha
parlato da vrro, e non perburtay fié pa-
(efaio fempre non folo fedele e Cateolico',
ma ancor pio e religiofo , e che di ciò è
chiaro, e ottimo indicìo il TeJl,ini nio di
lui; nel quii cafo /ugge via ogni fìmula-,
zione y e fi fcuopre U vero e proprio fenfo
inteiiort. Se pertanto il Borgbmi difele nel
citato proemio la perfona , e non il libro
del Boccaccio, e (è il libro (ti dai Deputali
corretto in tutti que’luoghi, ove, freon-,
da il ruptemo oidine del fante Papa T’ieF'.
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(i) La Filena di Niccolò Franco ( libri XII. ) In Mentova pe
Jacopo Rufindli IS4I-

(2) 11 Pellt-'grino di Jacopo Cavicco da Parma. InVinegia per Piera

Ntccohni da Sabbio 1538. in 8. cdi^^IK

( 1 ) Il libro è comporto a imitazione (3) Querto pure è fatto a imitazione

delia f/ammrtrrt àeìBixeaeno (a). icìFUocopo del Boccaccio .

NoteSiApostoloZeno.
<!a tioinìnì reHciofì

, e intcmlenci fu rico*

nofcitito c notato, i qunii {Lettera tref^

fia ai Oecamer. tifi LXXìU^'y ne toi/ero ,

dove pitfoie , dove fentenzif » ^ dove parti

intiere , come fbmarono conve>ùrfi ; non veg*

go con quaniii ragione H movefse il no-
i^ro Monlignore a biafìmare il Uorghini ,

e a conrtannare dì nuovo i Dìftitati • lì

gran Cardinai Bellarmino nel Tuo Trattato
de Summo Pontifìce al capo XXI. li inoAra
aftaì più dH'crcto nel dare il fuo giudicìO

intorno al Boccaccio • c al fuo libro . Un
anonimo eretico in ceno fuo Awifo all*

Italia ne avea prodotte fraTaltrc Tue prn«

ve alcune a favore deìlaTua pelli*

ma caufa. Il Cardinale gli fi fa incontra,

e ftrigncndolo vivamente, dice fra Taltre

Cofe , che quantunque il Boccaccio tocchi

in più luoghi i viz) de'Chcrici , e de*Rc-
ligtolì

, non per qu;;fla infegna , che prò*

pterea falfa Teti(*ionis fidei^ue doSrina ha-
benda fit

^

come ravverfano vofrebb.:. Se

il Boccaccio af^erifee ncllaNovclia M. nioU
ti, e non piccioli eftere i vizj deli.a Cotte
Romana, quivi pure c'dimoflra, hociplnnt
mantfefium arpumentum efTeveritatij fi ieiy

ac relipionisy qute RontxvUitur. N-jIJh No-
vella 1. a ragione vien rinrclo il Boccaccio
da' Cattolici di aver porto per fo'uUmen-
to della fui f-ivola alctmi S^cnniiori del-

la Chisfa ; m.i nella rtctw Novella egli

parla con la dovuta rivercnz.i crtima dt;i

mciUfimi Sacramenti , come pure del buon
Sacerdote, che amminirtiatì gli aveva; e

quivi nel fine, pe^ditum illam execratur ac
damnat , tfui f.tnth viro Sacerdoii fuo im-
ponit

,
Ó* ad facrofanila illa w/flcria pia-

ne indip^nas accel]it. Se finalmente il Boc^
caccio in altre Novelle prende motivo di

paUfare , e tacciare i ditelli di perfonc

(acre e religìofc ,
non perciò conclude

,

brlonaflicen ipj'am umverfe effe aamnamiam ,

fed centra potius eot reprehendlt , tjui fan^
&mioniam , ac decorem Reiìgìofoìttm male
vivendo o^*fcurant • Dopo tutto querto il

ran Cardinale li muove da %è quert* ob*
ietto • A che dunque , die* egli

, per co*

mando de’ Pontefici furono corrette in tal

guifa querte Novelle , che , dovunque vt

a* incontrarono nomi di Preti, di Prati, e

di Monache , ne vennero cancellati i no-

mi, o trasmutati ì Caufa ejì in prompttt*

fdefeit enim vulpns , cujus mantbus vnl~

gares ejusmodi libri teruntur allidue , vi-

tium a pc^fona ,
moves a dis^nitate /e-

cernere- Si Suceuioter , ac Monacl.-ot fl ’gi*

tiorum , ac (eelerum arguì vide it , facile

Sacerdotium ipfum ,
ac Mùn.fb-rtuni con^

tenniit : neque cc^jtat , quod l’^UCORUM
ejìy Non effe OMNIBUS mbuendum , ne-

que ORDINfS S.^NCTlTATbM , PKHSO-
NARUM VITIIS inquinati , Si è qui fat-

to in certo modo il procedo xìBoccaccioy

c al l’uo Dccamerone

.

Sta un Bellarmino a
fronte di un Fontanini , xinCaidinale a pet-

to di un Arcivefeovo

,

Non credo , che mi

fi potrà qui rìnt.icciare qu;l luo tanto fa-

volilo , e ripetuto etnijìichio : Impar f»«-

grepus Achilli»

(.#) fe quanto alla prnlKTìtà, e rt'»ccUe*

vnh zza , ha fupctaea no'i iblo la Ftam»

tiu'tta , ma ancora il Filocopo del B-jccac»

CIO i Rnmmzo da 1*10^0 fitto, e da (ar

venire l’ai'ma, e ramUifcia. Non crrdo

darli perioda , che abbia avuta U lòde-

zenza da farne da ca|v> a pie la Krrura.

(z^ Il Petegdno ( il Pellegrino ) è

divtto in ni. isbri . In fine vi è la V'na

del CaV'ceo , fciitra da iìiorpin A*>[ctmo ,

che pur fu d.i Patèna y l.innu, det-

to il Nipote, adìrtinzione Ji un altro G'/or-

gii f jo avo, alifc>l Poeta latino . I! Ca-
Vicco nacque il primo di MauRÌo ne! 144J.

e mori in Muntcccliio , picciol luoso del

X a. Pac-
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•. C) Hypnerotomachia ( pugna d’amore in fogno , o in Tonno )

Poliphill
(
di Frate Francefeo Colonna j ubi humana om>

nia nonnilì focnnium elle docci , atque obitcr plurima ,

feitu Tane quamdigna , commemorat . Vetutiis m adibus
I Manutts 1499. tn

Ter verro in que' tempi folcano farli

i tìtoli latini, e anche Greci ai libri voi*

|;ari . La data dell’ impreflione eflendo

|K'lta nell’ultima p.ifiioa dopo l' errata ,

C Olle 11.1 per eiléru poi laccata, Icggen-

lk.u nella, cana precedente quelle paro-

le: Tanti/ir cum decorijftmis Falit amo-
re Icrulis d^jlineretur mifellus Peliphdus
Jdccccj.xvii. KalenAis Maii , lenza
mettervi su nè Tale

, nè olio , fu da tal-

uno creduto
, che quello folle il vero

luogo e l'anno dell' iniprclfione
, quando

Note di Ap

. edtj^onel.

quelle note fono i caratteri e l’epoca del

blo compimento della Icrìttura

.

In Vene/ia nell' anno 1545. nelle ra/é

de' fi^liHoli cV jlìdo fu fatta una edizio-

ne II. di quello libro col titolo volgare,

lenza, numerazione di pagine , come la

prima , che c in bel carattere ton o , e
con multe ligure di piìt lotte, bene in-

tagliate in legno , ma lenza l’ inlegna di

^ido nel frontispizio , che poi fu mcifa in

detta edizione li. (a) della quale infegna

parla E>aJmo , dicendo , che è m'^n-
- . dora,

ITOLO Zeno.

Farmìsiano nel i;ii. d’anni LXVIII. Fu
ftppelìiio nella Caiiediale della fua pa-
tria. Scrifse altre opere non meno in ver-
io, che in profa, e la Scoria in pariicola-
te della guerra, che l’anno 1487. fu Ira i

Veneziani
, e l'Arciduca Sigismondo d’Au-

flria , coatra la quale , giudicala troppo
Avorevole ai nnlìri

, Corrado fVerrgero ,
Cantmko di Brcisanonr, impugnò la pen-
ata. intinta nel fide, rtfpondendo al Ca-
yicéo con un anzi librilo

, ebe conierttario

illorico, fiampato nel tomoli. degliScrit-
tori Germanici , raccolti da Mar^uardo
Tretro pag. 449. della feconda edizione

( Arcntorati 1717. m fo/to) . Noteremo
,

che la prima edizione del Peregrino con la
Vira del Caviceo fu fatta in Parma per
Ottaviano Salado 1508. tn 4. La feconda
ivi per Ottaviano Saiado, eftancefeoUgo-
letto itt}. ruq. La terza troviamo citata
dalP.Niciron nelle fot Memorie To.XXIV.
P r la dice fatta inPenezia perEH-
fahetta de'Hafcont, eNt(CoibZorpmot<i6,
in 8.

(*) Qiefto libro è unRtsmanzo di nuo-
va ff*ecie , Il fuo llile é un continuo ger-
go di Greco

, Latino
, e Lombarda . col

inri'colaroento di voci Ebraiche
, Arabiche

r Caldèe . Dapprincipio l’autore lo avea
tolto a fctiecte ia lingua comune volga-

re ma nella lettera proemiale alla fua
Po/ia afterifee

, che ad ifiania di lei lo
avea coti cratformato . In efto fognanfi

alcuni , tra' quali ho conofeiute pcifone
di fermo efapere, di trovar rinchiufo tutto
lo feibile : Architetti, Matrematici, Filo-
lofi

,
Anliquai)

, e fino Alchimifti vi han
fudaln (opra gran tempo: nonto con qual
frutto, ma certamente con gran paiienaa
* ** fogpetio dell’opera

,
divifa io

due libri, è'I lacconro di un /agno mille-
riofo, che per quanto a chi’l legge lungo
appaia e prolifto, non durò per chi’l fe-
ce, fc non dal primofpuntar dell’alba io-
fino al levar del Sole. Qiieflo /ó^^ive è fiato
la cagione di quello dimoiti, comeappun-
to il) una compagnia lo tbadigliamenio di
uno fa sbadigliare ancor gli altri . Io la-
feerò di parlare dei Ibgni alrroi , e porrò
folo all’efame quello del fontanini ,

cioò
alcune cofe meiic di nuovo in campo do
lui, fenza far parola di quelle, dove noa
avrei poco aridire, quando voleIG indica-
re le fonti, donde le ha prefe.

(e) Tutloquefto potevafi dire piti chia-
ramente; cioè, che tanto laprima, quan-
to la feconda edizione fono lenza nume-
razione di pagine

, col tolo regifiro alfa-
betico a piè d’ogni foglio, in bel carat-
tere tondo , e con mMie figure io legno

ben
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chtira ,
/ju.im mcdiiim Dcìphinus oLtorto

tvilt citcumpicHUtHr , col motto fc,'lina

len'e , e che fi trova in una medaglia

di Tiio, donata da Pietro Bembo

,

allo-

ra {"iovanc , al vecchio jildo
[
Centuria i,

Chiliade II. pap.4p^. edit. Lu^d. apud

Grpphium I 547. m fot. ] , il quale perì)

non avendo ulata quella Tua inlegna ci-

pogralica nell'edizione i. di quello libro ,

nel corpo del quale fi trova intagliata

infìeme con altri capricci , io roipeito

,

che in jlldo di qui appunto fi risvegliaf-

fe il penficro di alzar quell’ infegna ,

giullificaiagli poi da' Bembo con la me-
daglia di Tito [Pojl repcjL d. III. p.6 ]

donde può cITcre , die prima Pohjilo

l’ avelfe prefa . 1

1

Dolce nel Dialogo de*

Colori [ pa^. 54. ] per isbaglio , come
credo , la chiama di Tiberio , e ne parla

anche il Bibliotecario della Sorbona An-
drea Chevillier nell’ Origine della Stam-

peria di Parigi [ pa^. 208. ] .
Qiiello fa-

mofo libro di Polijilo i fcritto in una

lingua Italiana, tutta nuova, e di pianta

inventata dall’ autore , il cui vero nome
fi nalconde nell’ Aaojlko delle lettere

Note di Apo
ben intagliate; e che l’infegna A'Aldo non
è nel ftontiipizio della !• edizione

,
che

poi fu meda nella II. Gl'intagli delie li-

gure della edizione 11. fono i medefimi
,

che quei della I. ma l'ufo fanone in que-
lla li fa tlTcr nell'altra più logori, e me-
no apparifeentì . Aldo non cominciò ad
ufar ne’ tuoi libei I* infegna dell* Ancora
col Delfim) , e col mono , feflina hnlt ,

fe non dopo il 1500. e perù non la mife
nella 1. imprelGoue di qucHolibro, da cui

tagionevnimeote conghicituta il notlro
Monlignotc , che Aldo piglialfe il motta
e l'imptefa , e non dal Bembo , nè dalla

lutdaglia di Tito, elfendo qulimprelfa nel

loglio O alla pagina fettima.
(e) PochilTtmo è quello , che (i ta di

Uomirdo Crdffo

,

al quale i tenuto il. pub-
blico della imprellìone di quell’opera del

milletiofo Polijilo . L’auurre tnommo del
Capitolo

, che è prtmelTo alla (lelfa , in-

diriziandalo al Ceajjo , gl; dh , oltre al

ORIA. 1<Ì5

iniziali di cUrchcdiin capo dell’ opera ,

divi'k in libri II. puchò dalle mcdelime
lettere unite rilultano quelle parole ,

Pol-am pratrer PratKt'cus Colrimna per-

amrvii

,

efl'endone all’ aiit ire prte irli gli

clempi antichi di altri Acroltici fimili

nella Collezione degli Oracoli Sibillini y

nelle Illruzioni di CommiJitno
, nell'

Illoria di Filo/iorpio, in quella di Rolan~
dina Padovana , in Gislemaro

, monaco
di San Germana , e in qualche luogo

pure di Pcnaitzio Fortunato : eflendo ulati

peiavventura ad cflètto di {coprire ipfo-

piar) di quelle opere in ogni cafo , che
di naicollo vi avelfero me ile le unghie

,

come anche allora doveva accadere

.

Lionardo Graffo Ciureconllilto Vero-
nefe chiama il libro noviim ijuodiiam

admirandum Poliphiti opus, allcren-

do, che, ne in tenebrie diuitia lateret

,

fed mortaìibus prodeHet , a Tue fpde lo

fa (lampare (n) , dedicandolo con lettera

latina a Guido di Montefeìtro Duca di

Urbino, come a Principe amante ep^
tettor delle lettere , e loggiunqendogli ,

che nel libro taata eli non modo feientia,

f‘d

stoloZeno. t

titolo di Dottore, quello ancor iiPrehtto,

In farti Luigi dal Borgo , Veneziano , è

Segretario del Conligi io di Dieci , nel li-

bro II. dell’ moria Veneziana , fcriita da
lui d'ordine pubblico nel t$$4> la quale

fi conferva tra i ó)dici della Oucal Libre-

ria di San Marco, ma che non arriva al-

la meli del 111. libro, di il titolo di Pro-

tonotaiio al fuddetco Lionardo Craffo , afo

ferendo forco l’anoo is<4- elfere (lati a
lui aHegnati dalla Repubblica dugrnto an-

nui ducali , da trarli fopra i beni confi-

fcali de’ ribelli, e ciò in premio de’ fervi-

I da lui predati al Governo in que' ror-

idi, c difficili tempi . Lo nomina anco-

ra il vecchio Scaligero nell' opera de Sub-

iilitate (.Pittrcitat.ÙXPII.) conira ilCar-

dano , cbiainaiulolo l'uo compatriota , per

cicdecfi anche lui Verontfe , e della giù

fpenta famiglia degli Scalìgeri ,
che ne

aveane fovianameaie leoutu il dooiiaio.
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fcX (Opta , che in vederlo ,
no» niapis-

emnes votcnon libros
,
quam miturx ip-

J'ms KCttUns US vidiifc vidcaus

.

Notili

ucl f'cieiir.'.i

,

e quell’ crcw/wr rer

.

f'p.c’iiinqe apprefFo . che i« imr in co

tninvi.ìit ejl
,
quod qimm nojlr,i:c li/ioua

hqt'.atur, no» mi>ms ad nun ci'p^iiojccn-

dum opus fu Gtxca & Koaisna
,

qtiat»

Ttifca, & vcymtiit.t . Poteva dire an-

che Chaldaka , EbriTca
, e jlribica

,

dille quali talvolta ne è iiurfo il libro.

Copjtavit enim Tir fap;enn(j\mHS « fi

ita loqueretur , unam cl]c viam & ra

tionem
, qua nullus , qiiin aliquid difie-

ree , veniam neplipenlix fux prxtendcre

pofict { fed tamen ita fi temperavit ,

ut nifi qui doUiifimtis foret , in doilrinx

fux fitcrarium penetrare non po(j'et
,
qui

vero non dotlus accctieret
,
non dcfpcra-

ret rame»

.

E poeo dopo : non hit funt

ree vtilpo eypofitx ,
&' triviis decantan-

di , fed qui ex philofophix penu de~

promtx
,
Ò" AJiifiriim fontibiie Ltujlx ,

qttadam dieendi novitate perpditx , in-

pemorum omnium gratiam mcrcaatur .

GiarnUrtirta Saia loda , c rinqraria il

Crafjh d’aver meffo fuora un tal libro (<r)

,

il quale da lui è chiain.ato mirabilis Ò"

novus libcllus
, xquandus vetcrum lihris

snjorum , benché in quanto a libcllus ,

non può dirfi tale un grodb volume in

fòglio .. Un altro poeta (ègue a dire ,

Note or Apo

che a chi non piacellc la materia eroti-

ca , piacerà almeno la lingua nuova »
novttsque fermo gravis

, la fitofofia , la

eeomeiria , e poteva aggiungere ancora
l’erudizione Egizia, architettonica , mito-
logica , c antiquaria, el’udirfi rammenta-
re pietre

,
piante , fabbriche , làcrincj ^

Et nova dh'tni fomnia PolìplyU.

Dopo la piefazionc in proCa volgare »
che fpiega il contenuto de’ due libri

,

viene un capitolo m terza rima, diret-

to .al CraUo , dirimente intorno al li-

bro , c ixii un graziolo epigramma lati-

no del nollro Limolo Andrea Maronc ,

di padre Friulano da Pordenone nato ia
Brefcia , e prima di palfire .a farfi am-
mirare e celebrare in Ferrara , e jxii an-
che in Roma nel poiititìeato di Leon X-
già pubblico prol'elTore di buone lettere

nella Terra di Pendone . Pare , che il

Marone già ne la|x:ire il vero autore ,

mentre chiedendo alla Mula chi (ìaPo-

lifito , fa , che rifponda di non voler

dirlo prima d' intendere il pubblico Icn-

timento deli’ opera , e che (e quello fa-

rà tàvorcvolc , il dirà , ma non altra-

mente . L’ Eroina Polla , celebrata nel

libro, non può clfer della riguardevole

cala Pala da Trivigi
,

città fpcllo , e unt-

cmiente mentovata nel libro , perchi

quella calli non mai fi chiamò Polii , ma
jPota dalla città di tal nome adVJjhia (fi)

Sem-

STOLO Zen'O-

Ca) Se mi folte fortito di aver folto

l'occhio l’crai/iiif di Marino B-ciebemo
,

recitata in morte dlqucRu letterato, po-
trei fondatamente pattai ne . Feìuf fu U
fua patria. Frate .fiiro>>/i> Cit»i4r«nrò dell’

Ordine de’ Minori nel libro V/l. della fua
Ijtoria Fe/trina , che è manol'ciitta , lo
chi.rma Giambatifìa Scienza , c dice, che
fu f.imoto prufeiìore di gramatica , e di
rctiorica, e Poeta laureato. Il fiio fiorire

fu nel i$oo. Fierio Pateriuno fcherza fui

cognome di Scita, ch’egli t’impol'e -, e ’l

Bembo, che ne facea molta (lima, e ne
ha parlata in una l'uà lettera ad Antoni»
BtUaìi, gli fece in morte fucilo epiialia;

Sciiliz ocuìos claulit Phabut
; ftevereforoitir

Fteverunt Cbariiet: funara tiuxie Amor.
Di fuo non altro mi avvenne divedere alle

llampe , fe non qualche componimento in

verlì latini, fpatio ne'libti. In uncndicc
della libreria Stibantt in Verona ,

conte-

nente una mircellanea di verfi e piofe ,

Ila una Epillola latina di quello dotto Jfn-

fi» a Manta Zucco Vetonefe, accompagna-
ta da un’ elegia in cnmmend izionc di un’

opera poetica di Virgilio Zavari/ì

,

Gentil-

uomo pur Veronct'c , in data da Soave li.

xitvii. Novembre 1483.

( i) Quella non c la vera Mgionc, per
cuiltPol'a, celebrai» da non era.

della.
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ScmliM piuttoda nome Greco, dinotan-

te la wJo.'M lanicnza , cfprcifa
,

per non

ir tutto , col folo aggiunto di Poliit
,

che in fudanza vuol dir moltit , onde

Polifio fi dice amante di ella { « ) : e

appunto d.1 Benedetto Curzio Sinltiriano

nei Cemento latino degli ^rrrjii (C^tno-

re ( o yt.ejli , come (la lui lon detti )

Fraiicefi di Martiale d' Alvcrnia ,
ch<:

vilTc in tempo di Carlo VII. Re di

Francia , i chiamato muitifnus Franci-

feus C'iiimn.i [ p.ti;. ^6. edit. Lusduni

a''ud Gryphium 1553. in 4. Del libro

AtPolifilo, che due volte fu tradotto an-

cora in Francclc ,
parla Bernnrdo Mone-

ta [Mcn.tgiana tom.IV. pa?. 255-

]

: e

Carlo Lenzon: nella fua Difcla di Dante

f Giornata t. pag. 15.] ferive, che PoU-

Jììo , autor non Tofeano , mifc nel fiio li-

bro voci Arabe Greche ed Ebree; Gre-

che e latine Matteo Palmieri, credendo

in tal gitila di farfi ammirare , avendo

amcnJuc nelle loro invenzioni in fogno

imitato Dante , 1
’ uno in verfo nel Poe-

ma della Città di Dio
, e l’altro in pro-

fa in quella Ijloria favolofa , alla quale ,

Note or A
della infigne ratniglia Fola da Ttivigi ,

venuta dalla città di tal nome nell’/)}r/a,

dove aoiicamcnie ebbe eiutitdizione
, e

dominio ; ma pvrcliò Pohfilo fi. dire alla
Adfa Polla, ch'ella era della nobii fami-
glia LELIA della città di Teramo nell’

Abbruzzo , come qui apprcllo dimoftrerò
chiaiamente.

(a) Polla è certamente nome , che vico

dalGreco: maperdinotar mo/to, come qui

fi vorrebbe , dovrebbe fcriverfi con l*j> ,

e non con l '

i

; nel qual alo l' autore fi

farebbe detto Polypbilo , e non Polipbilo >

A quello pro;>otito tiporicrò un* aeuta of-

fervazionc di Bernardo Moneta (^Menagia-

na tom. IF, pjg.i%o. zsz. zsiO > >1 quale

alTerifce, che, ficcome l'autore eia gran-
de amatore dell* antichità , e ficcnme gli

uomini danno volentieri alle perfone che
onorano ed amano, il nome delle enfe ad
cfn loro più care; perciò PahfUo chiamar
volle l’amala fua mona, benché giova-
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come più latina che volgare , il Voffio

diede luogo ir,a’ fiioi lilonci latini ( Do
Hiji, lat. lib. III. c.rp. ix. pae. 8oj. ] ,

elfcndone flato brevemente informato
da’ due valentuomini , Baldalfar Bonifa-
cio , c Lorenzo Pignvrij . Gli amanti
delle feien/e occulte per entro vi trova-

no millerj chimici , henthi impenetra-
bili : c chi avclfc la fortuna di bene in-

tenderlo , vi trovtrelilK" altre gran cole

,

clfendo curiofo e pieno d' eloquenza in

quella fua favella , benché per non tacer

nulla
, il giovane Aleandro in una fua

opera, non i (lampa ta , lo chiami tibrum

nugatorium . Per altro la Pelia sì decan-

tata
,

fpecialmente nel libro II. [ Regejl.

A. II. A. ///• J ove fi celebra la Ina

fchiatta col dirli , che fu della < a(h I.cl-

lia nella regione , dalF ALTO MONTE
minctipata

, potrelihe farci venire in men-
te la cafa Collalta

, ficcomc Gafpata
Stampa celebrando il Tuo Collitino di

Collalto, lochiamb il Come dall'WTO
COLLE (i) . E così narrando Polifilo ,

[ Lib. II. Tcgejl. A. II. Regeji. A. III. J
come un.t della Ichiafta della ItaPolia,

dal

POSTOLO Zeno.
netta col nome Greco di TliXiiz , che in
latino Ggnifica, canitiet, t (ìguraiàmente
antichità . Polla in falli é quella , che gli

ferve di oracolo , c d' interprete ,
gli wi-

luppa i dubbi, loillruifce delle norie an-
tiche, e lo conduce alla faglia del Tem-
pio, in cui egli vede quelle tante curiofe

ifcrizioni, che fon riportate nelcapoXIX.
del libro I. laonde non è mancato , chi

il foprannome rii ANTIQUARIO gli diede;

e qucRì fu R.ijffde/e Zovenzanio TiicMno ,

in un fuo epigramma, ch’io liffì tralefue
Poefie Ialine, contenute in un bei codice
in quarto , menriiomi in Vienna dal fu
Monlignor Ciò: Benedetto Genitlotti , che
appena eletto Vefeovo e Principe di Trento,
moti in Roma, caro a Cefare, caro al Pa-
pa , e caro a tutti i letterati : e però ge-
neralmente compianto.

(Aà A qualunque venifle in mente , che
per l’ALTO MONTE, da cui la regione e

Martbia TAURISANA nuncupata , fi folTe

volu-
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dpi magnifico fuo padre ,
opulente e lau-

tiffimo Signoie ^ e regulo ALTICOLO
/otto il giujlijfimo imperio del ptnto e

feroce Leone marino , tbbe in dote gran

parte della decima regione Venezia ,
che

è la Marca Trivigiova , di cui fi vede

,

che Pohfilo fij natio , e parlando egli pa-

rimente di .Altmo , e di Torcello , ma
non già della città di Venezia ; di qui

Note di Api

fembra piuttofio alludere alla cafa de’

Conti di Collalto
, principali di quelle

contrade, anticamente Signori iìTrivi-

gi (a) , e per la loro gandeiza
,

già da pih

ìccoli aferitti alla patrizia nomlcà Ve-
neziana

;
on;e Benedetto Lampridio ,

di uno di effi , che (u Manfredi , ebbe

a dire :

Matut regibtu iUe Torvifinis

,

C2pe-

STOLO Zeno.

voluto indicare e ricordare COLLALTO

,

e rillufttc ptolapia di qucBu nome, egli

profondimenie fognerebbe anche dello, e

affai più dell* addoi mentalo Polifiio . Per

^ucU’ALTO MON'l'b non altro qui fidee

iDlendere , le non quella catena di mon-
ti , Monte! Tanrifani , mentovati da Pli-

nio , i quali fan cerchio , e cotona alla

fuddetta re^raae , TAURISANA perciò avft-

enpatax aggiunto adatte taciuto daMon-
lìgnoie , perchò poco favorevole al fuo

feniimenio. Nelle Rime àxCafpara Stam-
pa per Conte dell'ALTO COLLE iniendefi

chiaramente il fuo Coi/atino di Collalto :

ma nel icfto di Polifiio per l'ALTO MON-
TE, da cui in Marea Ttivigìana vien de-

nominata TAURISANA ,
non farà mai in-

tefo COLLALTO: anai più folto loffelfo

Polifiio alfetma iLib.II. Regefl, A ///.},
che la nobile e magna cittade ( di Tr/urgt)

dt gente municipa dal COLLO TAURISA-
NA fu noncupata,

{a) Unire, e racchiudere in un folo pe-

riodo più cofe
, che nel libro di Polifiio

fono in molli e lontani luoghi difperfc -,

troncarne quelle, che non tornano acan-
to -, e aggiugnerne altre di proprio capo e

capriccio ,
egli è un ailificio , di cui il

Tontanini i fbliio far ufo , non fulo in

uella , ma in altre lue opere , per far

ire agli autori quel tanto ,
che mai non

hanno fognato , non che affcriio . E per
darlo a vedere nella teflitura del foprad-
detto periodo , ove li concatenano , e li

confondono iniieme findiatamente più co-

fe . fcparatamente dette , e collocate da
Polifiio ,

fono coflretto ad efaminarlc ad
una ad una conl’otdine fteffb, concui dal

Tontanini vengono cipolle

.

1. Quel magnifico, et niente, e lantijfimo

fignme c tegolo ALTICOLO {Lib.lL Re-

gefl. A.U.), che prefiedeva alla regione e

diarchia Taurifana ,
chiamavalì TITO

BUTaNECHIO . Non era egli adunque
della Cafa COLI ALTA, ma della BUTA-
NECHIA, ora fpenta, che tra le antiche

famiglie nobili Triviglane dal Burcbelati

ne’ Cementar/ , e dal Bonifacio nell’ Iftoria

vien regiflrata.

a. Quell'aggiunto ALTICOLO, dato al

regolo Butanechio
(
Ivi ) ,

non fa allùsone ,

come penfa il Tontanini , al luogo di Col-

lalto , ma fignifica nello ftile di Polifiio ,

lignote in allo palazzo abitante , ovvero
polla in eminente ed eccelfo grado.

j. Quello Butannbio diede in moglie a
quel hello Sylnro ( Ivi ) ,

già mentovato per
primo llipite della fcbiaita Lelia, l’unica

tua figliuola
, appellata Tnvi/ìa , dotan-

dola ampiamente di una gran parte della

decima regione Venezia: il che non fu già
nel tempo

, che quella regione era , come
ariificiofamcnte il Tontanini fi finge

, fol-

to il giuflifftmo imperio de! fanto e feroce

Leone marino ( Regefl. A. III. : parole af-

fai {laccate da quelle di fopra; ma in fe-

coli coti rimoli, che Trivigi non era an-
cora fondata con quello nome , e tanto
meno pallàta fono il dominio de’ Vene-
ziani .

4. Vuole il Tontanini, che dal libro di

Polifiio fi tr^ga , che quelli folle natio
della MarcaTrivigiana, c non diVenezia,
perché ivi parla di quella Marea , e pa-
rimente di Aitino, c di Torcello, ma noti

già della città di Venezia . A Polifiio ,

attento nella fua opera a celar la fua con-
dizione, i badato d’aver fallo l’elogio di

Venezia follo l’allegoria del fanto e feroce

Leone marino, folto il cui giuflijjflmoaoiBÌ-

nio la Marca Trivigiana era felicemente di-

venuta
, dopo effete data ,

al dii di lui ,
cum
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QiieCla mlftlca Polìa dice poi chiara-

mente dì avere avuto il nome di la-

crczia 9 e che nudrita PATRIZIAMEN-

TE con mólte delizie
,
parvenne al fio-

re deir età fua rteW anno della redenzio-

ne umana i4Óz. (a) . Che poi le nar-

razio-

Note di Apostolo Ze^o.

cum affiuenlla, e cura togate pace, efocialì

federi de'futa conterattm al viadótto Lelio

,

c da’ fuoi luccedoci ereditariamente poffe-

duta, e polcìa l'otto a diverfi tjtraani (cioè

quei di Romano ,
gli Scaligeri , e i Carro-

refi ) per molti anni occupata ( Lii- IL Re-

gefi. A.in.i.'i

5 . Polifilo certamente fu Veneziano , e

non Trevigiano , e fe a lungo nell* opera

fua ha ragionato intorno a Trhjigi > * •

molti luoghi di quella Marca, ebbe ragio-

ne di farlo ,
non perchè ne fofle natio ,

ma perchè la fcriffe in Trivigi a iftanza

della fua Polia , e ad onore del Vefeovo

Teodoro, e della famiglia Lc/ia, corneali

uol che lì creda ,
di quella città origi-

“»tj .

6. Il periodo , che qui ho tolto ad efa-

mioare , finifee co»l : Di qui fembra pii

tojìo alludere alla cafa de' Conti di Collal-

to ,
principali di quelle contrade , antica-

mente Signori di Trivigi. In niuna manie-

ra Poifilo fa qui allusone ai Centi di Cel-

iailo, ì quali, benché fieno fiati principali

di quelle contrade , detti anche per eccel-

lenia Conti di Trivigi , non mai però fu-

rono Signori di Trivigi . I luoghi della

Marca Trivigiana, mentovati da Polifilo ,

fon tutti di qua di Trivigi , e del Sile,

come Butinigo, Carbonara , Mufefire, Mel-
ma , Morgana ec. e però vanofarebbecer-
carvi CoUalto , che con le altre fignorili

terre , caftella , e giurisdizioni di quefta

nobilifiimaCafa, è fituato di là dalla Pin-

ve. Ella non ha bifngno dielTere illuftra-

ta con adulazioni, e con favole, elTendo

in polTeflb di veri titoli, e antichi meriti

ella Genealogia, e nella Storia.

(e) La famiglia Lelia non fi sa, e non
fi legge, che mai fia fiata fra le patrizie

Trivigiane , fe non nel Romanzo di Poli-

filo, il quale ci favoleggia ne’ tempi anti-

chi un Lelio Syluro, che accafati^ inTrt-

vigi con Trévifia ,
figliuola di Tito Buea-

ntebio, n’ebbe una numerofa prole di cin-

que mafehi
, e di fei femmine . Di tutta

quefia famiglia ,
fpenta ad un tratto in

punizione di grave ofiela fatta agli Dii ,

Teuio IL

non rimafe fuperfiite , fuorché un folo
marchio, per nome Lelio Mauro, il quale
elTcndo fiato rapito dai corfali , fu nell*

antica gente BRUTIA condubio in una fa-
mofa citiate , che al preferae TERAMO fi
chiama , e quivi per V ingenua indole fua
da un nobile e magnifico èomsTHEODORO
fu PATRIZIANOO adoptruaeo. In progrellò
per le fue ottime qualità

, e illuftri vittorie

tu dal Senato Romano di prefettura mili-
tare ornato , e quindi a Trivigi

, luogo
del fuo nafeimento, pervenne, e vifiabtil

il fuo It^iorno , continuato ne’ fuoi di-

feendenti . Io , fiegue la Polia , in bocca
della quale vien melfo quefio non in tut-
to favololb racconco r Io degli fuperfiite

lineati , t prifea familia LELIA alumna e

prognata fui: e pofiomi il prefiante NOME
deita CASTA ROMANA , che per il filia

del fuptrbo Tarquinia ti uccife , nutrita

PATRICIAMENTE , cum molte delitie ,

pervenni al fiore della etate mia nelP arma
della redemptione bumana dopo gliquattro-
cento e mille nel feffagefimo fecondo . Fra
tanti viluppi di favole cerchili ora la ve-
rità , che perlopiù fuole fiarvi nafeofta ,
ma non in maniera, che, a chi lien buo-
na ed acuta villa , un qualche barlume
non ne trapeli . Nel iqót. pahò dal Ve-
feovado di Feltre a quello di TRIVIGI
Monfinor TEODORO LEUO ( Ugbell.
hai. jac. tei». PI), Prelato di alta riputa-

zione, e PATRIZIO della città di TERA-
MO noW Abbtuzzo, il quale tenne il go-
verno di quella Chiefa fino all’anno dell«

fua mone , che fu il iqàà. LUCREZIA
LELIA pertanto celata nel libro fotto il

nome di POLIA , veniva ad ellere dell»

fefaiatta patrizia LF.LIA da TERAMO ,
alunna, e prognata di un TEODORO LE-
LIO, non acafo, nè fenza mifiero daP^
tifilo nel fuo Romanzo rammemorato e in-

trodotto ; e però fi può credere , anzi af-

fermare, che ella folfe nipote dei fuddetto
Vefeovo TFDDORO LELIO, dal quale, iit

occafione del fuo palTaggio al fuo fecondo
Vefeovado, fii condotta giovancita aTRI-
VIGI , dove aUeca foggiotnava Polifilo, e

T do-
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ni7Ìjni ilt! 1ì!)to fieno tutte nt'A-ali, co-

me fiippote iìyoifto, io per me noi tre-

ào (a )'
,
per non ellèrvi ragione di na-

fconcicre (ole dottrine nicrali lotto i mi-

fieriofi velami di tanti , sì Urani , c olcu-

rilìlml naftotidigli . Nè meno io ci veg-

Note bi Apo

go come Pelifilo, o Fr,i>icefcoCc!o»».i

,

polla eifcre fiato Frote Domenicano, c
della citù di Vcneiia, come panni, che
penlàn'e Leandro .4lbcrti

, e altri con le-

ce (b). Che inquanto al titolo di Fra-
te, cfprcHo nell’ 0

, quello in qiic’

tempi

STOLO Zeno.

dove per altro non (i ha tnemoria , che la

fchialta Le/io lìill: mai nè tra qua’ patti-

t), nè Ira que’ cittadini aggregata.

(a) E per me pure io noi credo . Ma
al FojFo li fa fupporre affai più di quello,

che egli diffe e iuppofe . Egli non vide il

libro di Polifi/o, e ne parlò fopra larela-

tìone ,
che gliepe diede Balàtffar Bonifa-

cio filo amico ( De Hiftaric. latin, lib. III.

eap.IX. />.ig. 8o).). Ham, fono parole di

lui, biflonco buie operi propofitum eft oflen-

etere ,
CUNCEA ,

quorum amore deperrunt

hom'met ,
nihil ntind ,

quam SOMNIUM ,

mderi : le quali nnlla più fìgnilicano di

J

iuello, che nel titolo del libro ffaefprer-

o : Hypnerotonontacbia Poliphili , ubi bum»-
rea CXJNCTA non nifi SOMNIUM effrt do-

eet

.

Vero è , che il Ko^i» volendo inter-

firetare il nome di Potijilo, alterato daini

in quello di Polyfilo , entrò in fafpeito ,

che queffo nome non foffe vero , ma fìn-

to, efìgnifìcaffe AMICIS ABUNDaNPEM,
traendone , per moralità

, che omnet fere

enafit emani mondana, quam eterna : del

qual fuo penfamento lo riconviene il già

citato Bernardo Moneta C Mena^iana ì.c.

p. 2SJ. ) , a cui ritornerò qui in appreffo.

(J>) V interprete del fopno di Poì’fh en-

tra in un forno affai più cupo e ptefon-

do di quello ffeffo Poitflo. Stando con gli

occhi ferrati ,
non la vedere, comeFron-

cefo Colonna fìa flato frate Domenicano ,

e della città di Venezia . E pure è cliia-

riffima verità, che egli fu di qiicH’Ordi-

ne, e di quella Città. Senza ricorrere all’

àutorità degli Scrittoti , allatcfta de’quati

Da Le-indio Alberti , coetaneo del Colon-

na , e frate anch’ella Domenicano, onde
la Aia afferzione farebbe gran foraa con.

tra l’oppofla*, addurrò una nota originale

a mano, che fta in fìne al libro I. dìFo-
tiflo in un efemplare della prima edizio-

ne, eliflente nella libreria de’ Padri Dome-
aìcaai Oifervanti di Venezia

, cooionicato-

mi dal P. M. Fra Bernardo Maria de Rubeie,
altrove da me a titolo di onoranza men-
tovato . Di tal nota

, fcriira , vivente il

Coionna, non trafciivetò qui fedelmente,
fe non quella patte , che appartiene al
mio aftunro , giucebè per diflefo la me-
dcliina è Hata divulgata nel tomo XXXV.
del Giornale de' letterati d’Italia pag.joo.

MDXII. XX. Junii MDXXI.

„ Nomen venim auèlorìs eft Francifeua

„ Columna VENETUS, qui fuit ORDÌ-
„ NIS PRCDICATORU.M . Adhuc vivit
(eroe, tanto nel i^ti. quanto nel i$ai.)

„ Venetiii in SS. Jobaune & Paulo.

Nel cataftico de’ Padri di quello Convento
de’ Santi Giovanni e Paolo vien regiftraio

uno ftrumento, rogato negli Atti di Boni-
facio Viani q. Matteo, Notajo pubblico di
quella città , col quale rimane ftipulato
certo accordo tra que’ Religiolì , e la Scuo-
la grande di San Marco Taano MDXXV.
in tempo del Priorato di Frate Damiano
da Venezia , macflro di facra Teologia .

Tra i Padri del Convento , che quivi fi

fortoferivono leggefi il nome del Padre
Muefi'o Fra Fiancefco Coiunna da VENE-
ZIA

, e vi fta in primo luogo , per cfter

egli il più vecchio , o di età , o di pro-
feffìone Tcligiola . Nei libri di memorie
dello ftefio Convento fì trova più volte

mentovata il iletio Padre France/co Colon-
na

, Tempre con l'aggiunto di VENEZIA-
NO ; c in paiiicolare all’anno 14.i1. XI.

Novembre vicn qualifìcato del titolo dà

Maejìio: covi neglianni ijoo. ijiz. ijig.

i)Zj. nel qual anno fotto il di XIII. di

Ottobre fe nc fa ricordanza, come di per-

fona decrepita. In età fìnalmentc di LXXX.
e più anni M.Francifcus Columna V, Ve-

netat) obiit i%ij. menfejuho: covi ne’fud-

dccii tegiftri -, c ad Lhioftro primo dalla

parte

Digitized by Coogle



L’ Istoria.
tempi del (écolo xv. non ufavalì , come

oggi , da’ foli Frati mendicanti , che lo

ritengono i^er fegno d’ umiltà , ma era

comune ai monaci Benedettini , e ai Ca-

nonici regolari , come fi ha particolar-

mente dàlie Lettere di Matteo Baffo, e

più dall’ Apologia del Padre Mabillone

per la precedenza de’ fuoi Benedettini ai

Canonici regolari.’ e tuttavia è loro co-

mune fuori d’ Italia (^i) ; onde io incli-

no piuttofio a prender Polijilo per Ca-

aontco regolare

,

tanto più > che nelle fi-

171

gure intagliate
, e frequentemente fparfe

nel libro , egli fi vede efpreilb in abito

di cafa , detto volgarmente ziman-a .

Per altro_ fembra , a parer mio , aver lui

deferitto in profa quello Tuo fo^no a imi-
tazione della Commedia di Dante , dal

fuo autore chiamata Vifione , oltre al

quale non folo Matteo Palmieri
, ma

anche Tommafb Sardi Fiorentino dell’

Ordine de’ Predicatori , dcfcrilfe altro fo-
gno in poema

,
pure in terza rima , col

titolo aAnima pellegrina . Giovanni Bo-

. nifacio

Note diApostolo Zeno.

parte delta Chiela ebbe fepoliura con epi-

tafio, caoccllato dal tempo, conforme at>

tetta il P> Fra Marcantonio Luciani oel re-

aifteo dette iforiaioai fopolcrali di quel

Oiovento.

u e appunto da Benedetto Curzio Sinfo-

„ riano nel Comento latino degli Arre/fi

„ d’amore (^oArefti, conte da lui fon detti )

n Francefi di Maraiale d’Aleemia , che
•y, vìfte in tempo di Carlo VII. Re dìFrao-

„ e'tn , i chiamato multifciut Prancifettt

„ Columtu

.

,

Il pontaninì nell’ Indice confonde Bene-
'dettò Curzio Pavefe

, di cui ha fatta men-
zione pag. 457. { 5^4.) con qucAo Bene-
detto Curzio Sinforiano

,

che era nativo da
San Saforino , terra nel Lionefo . Egli fu
chiamato anche Marcetto di Parigi , e fo
Froccuratore nel Parlamento . Scrifue te
Vigilie ài Carlo VII. Re di Francia , con-
tenenti la Cronica, e la Vita di quelMo-
Ptrea , ftampate in foglio in Parigi

.

Si
hanno anche di lui due altre Opere, En-
thiridion furi! fLugd.ti^j.’), tHortorum
hori XXX. ( Ibid.apudJo.Totemefium j$6o.
infoi.) parte da vatj autori, parte dalle
{roprie oftervaaioni taccili.

(a) Dove andrà mai a parare quella
diceria T

(é) Oh queda «1 , che è maiufonla e
tonda ! Nani ille fomniae ea , qaa viadane
votuit ? ( Terent. Adehhi AB. V. Se. 6. \

Polifilo, peichi intagliato nelle fii;ure del
libro in abito di cala, lirtro vnigarmente
zimarra, è divenuen un Frate Canonico re-

porta indofto , come abito di cafa , In
faccia neceftariamente riconofeere a tutti
per un Fra Canonico, quantunque egli folte
un Benedettino, unServita, unAvvt>caio,
un Dottore, un Profeftor pubblico

, e che
ao io, che in tal veftito di cafa, ho veduti
pHi volte darli nelle loro botteghe 6n gli

fpeciali
, e comparir fui teatro nn gridrio-

ni. Polifilo coti gelofo in voler nafeonde.
re il ptoprio nome e idituto, vien tradir#
dael’ intagliatori delle /aure, che e£^iaa-
dolo con la zimarra indolfo

,
guernita di

maniche pendenti, con berrettino in teda»
e con ben folta capigliatura fino allefpal-
ledidefa, lo hanno fmafcheraio, emani-
fedato fcni’alcuna contraddizione per Fra-
te, ma Frate Canonico , Bella

, e plaufibil

comparfa, che fatta avrebbe in quelle /ì-

gure del fuo libro, fe dandovi a tu per tu
con la (utPolia, e inatto più d'una voIm
di onedament c abbracciarla , li folte com-
piaciuto dà lafoiarli ivi raffigurare , e co-
nofeere io abito fratefeo con la zimarra
Canorùcaie, e tanto più, fe col cappuccio
Domenicano. Se io debbo giudicar del fuo
vero efsere da quella veda talare , e da
qnella lunga capigliatura, in cui lo veggo
effigiato, cr«dei6 più rodo, che in Tri-
vigi t’innamorà della Polia

, cioè verft»

l’anno 1461. rit'ovanloli egli di XX. o
poco più anni ,

nnn fotte per anco ufciio

del fecolo, nè lediro avebe l’ahiin leli-

aiofo ; e che folo dopo la morr- del Vc-
feovo Teodora Lelio, per cag ’o delia qua-
le dovette quella fiovnl'a latcìa-Tr/e gè,
ovvero, cheé più p nha bile ,

o»r I ut me
della McdclÙM Folta, eoo uue il i r ani

T a fci-al-
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(1) Della Trasmutazione metallica Sogni tre di Giambatifta Na-
zari Brefeiano. InBrefcia fveffa Piermaria Marchetti

in 4. editane IL

(2) Il Decamerone ( o Cento novelle , difeorfe in x. Giornate )

di M. Giovanni Boccacci, cittadino Fiorentino, ricorret-

to in Roma , ed emendato, fecondo l’ordine del facro

Concilio di Trento , e ril'contrato in Firenze con teftì

antichi , e alla Tua vera lezione ridotto da’ Deputati di

loro Altezze Sereniffime. In Fiorenzjt nella ftamperia de'

Giunti 1573* 4-

nifacio nella fua Iftor!aTrivigiana[£/A.xt.

pafi- 641.] nel parlar brevemente del li-

bro di Polifilo ^ ha commclTi due st^li

c nel titolo
j
e nell’ anno dell’ impremo-

ne (<») , ai quali fi pub facilmente ag-

giungere ancora il terzo nell’ efferlì per-

lualo , che fono velame tT ingetnofa fa-

vola egli parli JelP antichità dlTrivigi,

delle Jenti , e de fiumi , che entrano nel

Sile , e falere eofe ,
appartenenti a quel-

la città
, quali tante cofe , tutte inven-

tate , e non efulenti , folfero da metterli

vanamente in mifteriofa favola difcotii-

va (A) . La voce Carneo per pietra orien-

tale faldata , con lavori di rilievo ,
tro-

vali la prima volta in quell’opera, che

dal Naudeo vien lodata di gentilezza .

[ Addition à r Hifloire de Louis XI. chap.

III. pag.j^]
(i) Per la lomiclianza de'fogni io metto

qui anche quello libro , dedicato a yefpa-
jtam Gribaldi Arcivefeovo di Vienna in

Francia , dicendo l’ autore di avene intefe

le fue lodi dal proprio padano e amiciin<^

mo Girolamo Muzio ; onde il Nazari non
farebbe Hato da Brefcia, ma ézCapodi-
Jhia : e appimto pag. 1 50. ci è una Can-
zone di Rigino Daniclli Giu/iinopelitane

fopra il lapit filofofico : e il libro mi fii

fatto vedere da un amico , fofpetro' di

attendere a quelle occulte , per non dir

filili , feienze.
,

Note di Apostolo Zeno.

fepolcrtli, poAe in line del libro, l’anno

1467. da lui compianta ,
rinunzialte alle

luGngbe del fecolo , e l'Ordine de’ Padri

Predicatoti abbracciafte , continuando di-

poi 1 a fcrivere, e a ripulire il ptefente Aio

libro, in capo a XXXII. anni, cioi nel 1499.
da lui medelìmo fioalracote laiciato ulci-

sc alla luce.

( a ) Anzi tre «bagli ha commefli
, nel

titolo, neW anno, e nel luogo deU'impreA
fione, credendola fitta in Trivigi.

(A) A torto il Fontanini redargnifee il

Sonifaao di quello Ititno «baglio . Nel
libro II. di Poiifilo 6 ragiona a lungo del-
la fondazione, e aniicbitk diTr/v/gr, del
Sile, de’ fiumi, che entrano oello llefio

,

e d’ altre cofe a quella cittb apparteneo-
tii e il làgaio, CM ne ho recata pià fo-

pta
, è b«fta«e • giufiificarc ia quella

parte rillorìeo Trivigiano . Che pai te
cofe dette da Poiifilo neno favole e fogni,

e non foAcro da metterfi vanamente in

mifteriofa favola difeorfiva , non fe ne
prenda faftidio il cenlbre , o l’ iftorico :

che quanto a me , e credo ancora ,
che

quanro a’ miei leggitori , non ne foremo
alcun cafo v e tanto pib ,

quanto che il

dubbio , che qui viea móf«o , non li tu

ben capire.

(zi Fatta ch’ebbero i Deputati Fioren-

tini la correzione del Decamerone

,

fecon-

do l’ordine del facro Concilio di Trento,
e della facra Inquilizione , mandarono H
libro coti da loro corretto

, e ridotto ,

com’ elfi dicono , alla fua vera lezione ,

acciocché vi fofte per rimpreflione ap-

provato . Ma poco dopo avendo inieib ,
che • tal eficito l’IaquifitOK loovea con-

legaato
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(*)... Annotazioni c difcorfi fopra alcuni luoghi del Deca>
meron di M. Giovanni Boccacci , fatti dai molto magni-

fici Signori Deputati di loro Altezze Streniffime
( da Vin-

cenzio Borghini ) fopra la correzione di elio Boccaccio ,

- fiampato T anno 1573. In Fiorenza nella ftamperia de’

Giunti 1574. in 4. . •

Il Ctnenio a quella iraprcffione dii il

nome di fcdclijjimo tejlo nel tomo II.

delle fue O/Tervazioni capo cxlvii. p.458.

e il Borqhefi nelle Lettere dilcorfive Par-

te II. pag. ^9. Io chiama ottimo tcjjo

.

Di quelli Deputati (il principale il Bor-

gbini con Pierfranctfco Cambi , e Bajiia-

Note di Ap

no Antinori (a) , avendo il Granduca
Cofimo I. per fomma grazia ottenuto dal

fommo Pontefice San Pio V. che la let-

tura del Boccaccio [ col miai nome fuole

intenderfi il Dtcamerone
J

per le fuc im-

pletli e difonedli (i) proibito dalla fu-

prema autorità della ChieTa , giuda le

fegnito' a Pito/o Manuzio ,
eglino fe ae

feoflero grandemente, parendo loro, che

ciò non dovelTe effctiturfi lenza carico
,

e offefa dell’Accademia, della patria, an-

zi del loro Principe ftelTo ; e però Ipedi-

lono un mandato in perfona di Mano Co-

lonna ,
eletto Provveditore , e Avvocato

dell’Accademia, per ottenere dal Grandu-
ca Cofimo aiuto e favore, acciocché l’edi-

zione del libro, non in Roma, ma in Fi-

rma feguilfe , deputando per tale ufficio

ad elTb Colonna il lor Segretario Domeni-
co Melimi le quali particolarità coflano

dal mandalo fuddetto, imprelTo dal Sign.

Canonico Salvini ne’ funi Fafti Confoiari
par. 1

8

ò. all' anno i %6t>. in cui Liunard»
Salviati era Confolo dell’ Accademia , la

uale al fine rimafe confolata , e ’l libro

i la a feir’ anni fu Aampato in Fiorenza
dai Cr»iMÌ. 'Appena però il libro ufcl fuo-

n ,
che cert' uni non rimafero foddivfaiii

di tal correzione
, e volevano, che l’ope-

ra folTe riveduta e ricaftraia : di che <de-
enodi Pier Pettori {Profe Fiorentina P.U',
ì/ol.U'. pa/>.x%.) , e ne fctill'e una lunga
lettera alTai viva al Cardinal Seripando

c la cofa per allora non andò più avanti.

l*} Benché molli fodero i Deputati, al

iblo Borehini il noftro Monlignore aittibui-

ice queRe Annotazioni ; e ciò non fenza
ragione, perché Munfìgnor Battati in una
delle fue Note alle Lettere dì Fra Guittone
pag. ipi. atiefta di aver veduto , e olfet-

vato nella librerìa del Signor Marchefe
Prior Cario Ràimecim, Segteurio di guti-

ra , e Configliele di Stato della Regina di

Ungheria, c del Granduca di Tofeana, il

Proemio , e le Annotazioni fuddetie tutte

didefe di mano del Borehini , il cui Ailc

in oltre per entro vi firavvifa. CelfoCit-

tadini (e fia detto ciò di pafTaggio) p.$5.
delle fue Annotazioni fopra laCanzOne del

Cavalcanti accenna di aver farle, e com-
piute quelle fopra i\ Deeamerones foggiu-

gnendo io oltre , che quefte erano allora

ìa mano degli Stampatori -, ma per fua t
comune disgrazia, non », che elleno fie-

no mai comparfe alla luce.

(a) Col Signor 5'e/vrni fi uniforma Mon-
fignore intorno alla fuddeita Deputazione

Fafti Confai, pag. a que’tre dotti

Gentiluomini raccomandata : ma dìverfa-

mente fe ne riporta il fatto dal Signor

Domenico Maria Manni nella fua curiofa

del pari, che erudita opera, ultimamente
pubblicata io Firenze ( pteffo Antonio Ri-

ftori 174Z. in 4.) col titolo, Iftoria del De-
camerone di Giovanni Boccacciot ove nella

Pariell. CapoX. pag.òj}. ò$4 . dopo aver
nominali molli foggetti, che furono meffi

in cunfiderazione al GtindnczCofimo, ac-

ciocché da lui ne folle
. farla la fcelta ,

foggiugne , che fua Altezza ne contraftc-

gnò quattro, e furono Baftiano Antinorì ,

Agnolo Guicciardini, Pincenzio Borghini, e
Antonio Benivieni Canonico Fiorentino'.

(ò) Labaleftra fi carica più deldovere.
Affili più dolcemente ne ha giudicato , c
parlato il Cnrditoal Bellarmino, r

- 51 . I . i;
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difpifi/ioni del Concilio di Trento, po-

tcllf a cagione dell’eleganza pcrmetterfi

agli lhidii:fi della F.Uijiicjiza IiaHamt con

le dovute correli; ni , le quali furono

fatte e ipprovatc in Roma , dove tutta-

via originalmente fi conlervano nella li-

breria Alluna col tello di (lampa de*

(Siunti in Firenze del 1527. in

tutto corretto da San Pio V. (a) . E
quelle medefime jìnnotnzjoni portano (c-

co r approvazione de'l P. Paolo Cujiabile

maejìro del /itero Palazuo de’ jo. Otto-

bre 1575. (A), onde tutte le prime edi-

zioni , anteriori a quella , non meno ,

che le polleriori , fomiglianti ad elle pri-

me , e da quella corretta diverfe
,
ven-

gono ad elTer ugualmente prolcritte. Si

vede , che il Boccaccio nel Ilio naturale

e proprio elTere , aiutato dalle corruttele

del tempo , il quale però non ilcufa

ma aggrava la colpa volontaria in chi

dee sfuggirla
, fu di rilalfato e mal co-

flume, perchè in carta non fo^lionoef-

porfi efprellioni e fentimenti diverfi da

quelli , che fi hanno dentro neH’animo
elfendo falfo e ridicolo il detto di quel

poeta gentile : lafciva ijl noòls pagina ,

vita proba , In quello luogo merita cotl-

fiderazione ouanto fcrilfe il Beato Gio-
vanni Colombini

,

fondatore dell’Ordine,

Note di A

ora fupprelTq , de’ Gefuati , nella Vit»
del Beato Pietro Pctrone Certofino fuo
amico , amendue Sancii , tradotta di vol-
gare in latino da Bariolommeo Certoftno ,
parimente Sanefe [jlilaSanBorumMaji
tomo VII. die *x»x. eap. xi. p.228.229.] j
ed é , che il Beato Ptetro prima della lua
morte , feguita ai xxix. Maggio 1^61,
avendo orììinato al luo compagno Gio-
vacchino Ciani di doverfi portare dal

caccio per fargli un’ amhafeiara
, quelli

andatovi , a nome del fervo di Dio lo
riprefe dc’fuoi ferini impuri , feopren-
dogli le colè più fegrete dell’animo fuo
<r ordine del Beate Pietro , che mai non
lo avea veduto [ Opcrum pag. 740. edit.

Hemicpesrinx Bafileenfts Ij8i.] ; della

qual cola il Boccaccio flordito ne diede
parte ali’ amico Petrarca , nominatovi
pure dal Certoftno z il che balia a verifi-

care lalloria. \\ Petrarca nella lettera iv.

del libro 1. delle Senili confelTa la fan-
tità e i miracoli del Beato Pietro

, e ben-

ché replichi per confolarlo più cofe ma»
caute, protella perb di dar fede aH'am-
bafeiata r non extenuo vaticinii fidem y
e loda il Boccaccio del propofito di mutar
vita, la quale ^i chte tempo di mutare»
come vivuto xv. anni dopo tal calò , e-

morto nel 1376. di LXll. anni (r) a

, - P''-
'OSTOto Zeno-

Qui lì dice molto , ma non li dice il

tutto. Corfero parecchi anni, parte aran-
ti di ottenere la grazia per quefta corre-

zione, e riftampa, e parte prima di fta-

bilire rutto quello ,. che occorrerà nella

emendazione del libro v nè fi venne a ca-

po di »eflo affare ,
fe non nel t$7i. li

Vadre Tommefo Maitri^ut ^ Maefiro allo-

ra del facro Palazzo, c*l Padre KttflacUo
hocatelO Domenicano , ConfclTore di San
Pio V. e Vefeoro di Reggio , legnarono In

prefenia dei Papa , e con rappiorazione
di lui i luoghi degni di correiione, e poi

rividero le correzioni (aire dai Deputati
in Firenze. Quindi dal Manrifue fu con-
ceduta a Filippo, e Jacopo Giunti facoltà

dà fiampaic , e foie fiampait , di vende-

te , e dare * rendere il libro eotV emeiK-

daio, e corrette ; della qual emendaaio>
ne , e correzione il Mamitjue tenne a»-

ttntica copia preffo di tè nell’Ufficio »
onde per alcun tempo non fojfe fatta ftate-

de alcuna , ficcarne fi legge io fine dell»

licenza conceduta da lui per la Rampa il

di Vili, di Agofto i$7Z. e Rampata dopi»

il Breve di Papa Gregorio XIII- e dopo i

privilegi (fi privativa, conceduti ai Giunti

dal CatcUnale cU Gremveta Viceré di Napo-
li, e da Alfonfa ti. d* fjleDuca di Ferrara-

( é ) A quel grado era lalico il P. Ce-

flabilt dopo la morte delP. hJamique, ia

detto anno accaduta .

(r) Se il Boctaecio, nato nel ijz}* fc^
Ct ouxiojacl 2378. U fua età farebbe Rm»

d’aooà

I

I

I
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|>erciì) Dio ycr fua mifericordia fpcflb

concede all’ emenda più tempo di quel-

lo ,
che per altro fi merita. Dallo flrac-

cio del Tejiamento

,

pubblicato dal Bor-

ghini

,

fi vede , che da Dio in confeguen-

za egli ebbe la grazia di poter feriamen-

te pentirli de’ funi errori , e di morire

criltianamentc (a) . I Giunti nella dedi-

catoria di quella loro edizione del Cento-

novelle narrano le avventure del libro ,

e ancora il Pontefice Gregorio XIII. nel

Breve , che ftguc di privativa ai Giunti ,

e il Cardinal Gra«t)f/(i Viceré di Napoli

nel Tuo priv.legio. 11 P.Tommnfo Mnn-
rique , mnejìro del facro Palazzo attella

,

che San Pio V. più volte da molte c va-

rie perfine fu importunato a far quella

grazia , che poi Gregorio finalmente ri-

dulTc ad effetto , fecondo le liiggic difpo-

fizioni dell’ antccelTorc

.

Claudio Fauchet nelle fuc Vite degli

antichi poefi Francefi , unite al fuo li-

bro I. dell’ Origine della lingua e poefia

Francefe , delle Rime , e de’ Romanzi ,

avvertifee j che alcune delle novelle del

Boccaccio

,

e forfè le più licenziofe , fu-

rono prefe dagli Scrittori di Quella nazio-

ne, come la novella II. della Giornata

III. la IV. della VII. e 1’ Vili, della

Vili, da Erbcrto
[
Libro li. c.rp. XI'II. ]

,

«ve il Fauchet nota di più, che la Vita
di Giofafat , la quale è una iftruziooe ai

d’anni LXItl. Ma la verità è , ebe egli

venne a morte in Cirtaldo d’anni LXU.
già coinpiuii nel 1)7$. a i XX. oXXI. di

Dicembre, eiò eonfetmanduli (dopo quan-
to ne ferini nel IX. Tomo del Giornale
pag. n6 . ) dal titolo di una Canzone di

Pronto Sacchetti
, contemporaneo di lui ,

e da Coluccio Salutati , fuo intima ami-
co

, tipottate dal Marini nella tua IJÌoria

(.pag. 131. i]4.) teflè mentovata.
(a) Molto più li conofee quella Verità

dal tenore del fuo ultimo Teyiamearo, ebe
intero, e non in volpare, come l’altro, e
di Cui li aveva folamenie uno ftraccio ,

ma in latino, fu da luì fatto llendcre per

Tomo li.

175

Re, fia pur tolta dal medefitno autore.

Cosi ancora la novella IX. della Giorna-
ta IV. dal Cailcllano di Conci, elaX.
della Giornata IX. dal Rutebeuf, le V'ite

de’ quali Ibno ivi fcritte dal Fauchet

.

E
qui fi può notar fimilmente , che la No-
vella V. della Giornata I. fecondo Pno/o
Emil o Santorio nelle IJlorie latine [cap.

LXXXIII. ] delle provincie di qua dal

l'aro , dette volgarmente Reame dt Na-
poli

, è ijioria vera , c non favola pref-

Ib il giovane aShlo
[ Lettere volgari

pag. 87. 88. ]

Do])o clfetfi fitti (xrr X Eloquenza Ita-

liana fopra il Dccantcrone tanti lludj e
lavori , che fommamente lungo farebbe

il nominargli qui tutti , potea farfene

uno , il quale fopra ogni altro làrèblie

fiato opportuno : e quello fi era l’ aggiun-
gervi una tavola , o Indire accurato per

trovare fpeditamente qualunque vocabo-

lo , termine , c frafe nel Dccamerone .

La fatica , fu gii comporta dal raro c

geometrico ingegno di Francefeo Xiunno ,

c fiampata a parte , anzi fattane in Pe-
nezia da Paolo Gerardo nel 1 5 57. in quar-

to^ una imprellione, accomodata alla edi-

zione del Dccamerone
, da lui data pu-

re in Venezia appre[[o Paolo Gerardo in

quarto fenza anno , benché in qualche

elcmplare vi Ca il 1527. il che non può
Ilare , fe non per cfprimere , che il ce-

rto

STOLO Zeno.

mano di Tinello di fer Bonafere da Pajfi-

gnano, notajo pubblico di Firenze, roga-

to nel 1374. indizione XII. a’ XXVIII. di

Agoflo. Lcgpefi qve^o Teflanitnro per di-

ftefo pretto il Marmi fopracciiato IIft.ee.

lib.I. cap. XXXI. pag. Ili. 1 , che in detta

fua Iftoria ci va ingcgnnfamcnte dimollran-

do , che molle Novelle del Decaoterone ,

credute finora favole , e invenzioni del

Boccaceio , fono vere ifiorie di fatti , par-

te vicini ai tempi del Boccaccio , e parte

anche lontani , illullrando infieme le fa-

miglie , e le perfane , che per entro vi

fon nominate.
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fto fia quel medefimo del 1527. Quello

Indice dell’ jUnnm , che è ragionato , e

ttmilii'.’o per numeri al Boccaccio del Ge-

rardo ,
a fine di ritrov'ar fubito , come

dilfi, ogni vocabolo , fi potrebbe adattare

con poca fatica all’ edizioni permeile dei

Deputati , e del Salviati
,
come fecuì

degl’ Indici latini dell’ Eritreo
, e del

Trettero , utilmente e facilmente adattati

a tutte r edizioni di Virgilio, c di Ora-

vo. Bifogna, che il Pontefice Siilo V.

tome pallor liipremo e vigilante al buon

Note di A

p

collume , non fofie appieno contento

delle correzioni Fiorentine, fatte al Bw-
t.tccio dai Deputati del LXXIII. di per-

milfione di Gregorio XIII. immediato
lucceflbre di San Pio V. perchè ncil’In-

dice del medcfimo Siilo pag. ^
6. vuolfi ,

che il Decamerone fi corregga di nuovo

.

£ appunto così fii fatto , mentre il Gran-

duca Francefeo ne diè l’ incombenza al

Salviati

,

il quale perciò ix. anni foli do-

po oucir altra edizione del LXXIII. vi

divulgò la fila , che è la fi^uentc : (a)

Il Dc-
:tolo Zeno.

(a) Io non ho l’ Indice di Si/la V. che

è rato al pati della fua Bibbia. Il Cardi-

nale Franctjco jl/bizzi afleil, che Sijlob'.

penfaife di pubblicarlo, ma che per mone
ns folle impedito . Mi convicn pertanto

fiar quella volta tu la buona fede, e pa-

rola di Monlignore . Sembrami per altro

'aliai ftrano , che un libro tutto corretto

da San Pio V. e poi approvato e permeflb

anche da Gregorio XIII. meritafle di elTer

cimelTo nuovamente tieW Indice da SiJioF.

con dichiarazione , che li coireggeffe di

nuovo. Quando ufcl fuora l'edizione del

LXXIII. diede ella occaGone di fcuoterG,

e di {trillare a molti gentiluomini e let-

terati Eiorentini, e in particolare al La-

fea , che contra la correzione dei Depu-
tati ftefe alcune Stanze , che fi leggono
nella Patte II. delle lue Rime pag. izj.

Pareva ad elfi , che dal libro folTero fiate

mutilate, e tolte via molte cole, che non
erano fcandalofe; e però il Cardinale Ter-
dinando de' Medici

,

dappoi Granduca , ne
fcrilfe a Roma aMonfignorC/rrV/a, accioc-

ché ne parlallc al Papa , e con defirezza

cercane di porvi qualche compenfo . Non
li vede però, che quello ricorfo facefie ef-

fetto; anzi per lo contrario in procelTo rii

tempo il Granduca Trancefeo

,

che, quando
era folamente Granprincipt , fi era accor-
dato col Granduca fuo padre a promuo-
vere, e proccurare~Ia correzione, e l’im-

preflGone del Boccaccio del LXXIII. falito

che fu al eoverno dello Stato
,
avendo

giudicato che la primiera correzione non
folTe in tutte le parti perfetta , per quel-
lo principalmente , che riguarda il buon

cofiumc, volle , che nuova emendazione,
e impreffione fe ne facelfe . Ordinò per-

tanto al fola Salviati , che riducelfe alla

fua vera lezione il Boccaccio , e covi ri-

dotto, con la permillìone de* Superiori ec-

clefiafiici , lo delTe a {lampare : che tan-

to li legge nella deputazione dì elTo Gran-
duca , data in Firenze li IX. di Agofto

MDLXXX. pofia nel princìpio del Deca-
merone delle feguenti edizioni dei Giunti,

»1 di Venezia , che di Firenze . Tutta la

fuddetta narrazione, che in gran parteho
prefa da quella, che ’i Signor Dottore Gru-

feppe Bianchini ne ha fida ne’fuoi

aamenti iftorici de' Granduchi di Tofeana
(^Ragionamento II. pag-ìJ.') , non ci por-

ge il minimo indizio
,
che ’l Granduca Fran-

cefeo folTe indotto a ordinare la feconda

correzione M Boccaccio, dalla nuova proi-

bizione di elfo , fattane da Siilo V. ma
folTe molTo unicamente a defiderarla , e

a volerla per benefìcio efr lendore delta lingua

Tofeana , di cui la Reai Cafa de’ Medici
è Irata fempremai principal foftegno , e

ornamento

.

Avanti di lafciare quelli Signori Depu-
tati , dirò cofa di loro , della quale non
so , che alcuno fino ad ora abbia fatta

parola . Eglino fatta cb' ebbero la corre-

zione d'.l Boccaccio , fi ptefero la cura di

riformare , e correggere anche le Novelle

di Franco Sacchetti con animo di pubbli-

carle ad accrefeimente , e beneficio della

lingua Tafcana . Peofarono però, che ben
non folTe darle fuori tutte trecento

, ma
nc fcelfero quelle

, che parvero loto più

calle , e di buon ctjiume
, rìducendole a
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(*) Il Decameron di McITer Giovanni Boccacci
, cittadin Fioren-

tino, di nuovo riftampato
, c rifcontrato in Firenze con

tedi antichi , e alla fua vera lezione ridotto dal Cavalicr
Lionardo Salviati , deputato dal Sereniflimo Granduca di
Tofeana con pcrmiffioii dc’Superiori

, c privilegio di tutti
i Principi, c Repubbliche . In dii mefe d Agoflo
per li Giunti di Firenze 1^82. in/^ edizione I.

Il Salviati lo dedica a Jacopo Buon-
eompagni

,

Duca di Sora, fuo Signore ,

a’ cui Jhviej ei dice di vivere già fono

prcJJ'o cinque anni , e gli promette di

pubblicare fra poco la fua Poetica
, fa-

tica di XVI. anni, la quale però non fi

vide : e piaccia a Dio
, che poi non

folTe involata e nafeofia con intenzione

Note di Apostolo Zeno.
di

fole cento e treniaclnque

.

Ma il loro pen-
làmento di darle alla (lampa, non to per-

chè, aborrì fenza edctio , e altro non fe

se teppe . L' originale di coreda fcelra

pervenne dipoi a Giulio Ottonelli

,

che ne
rete copia io tempo, che Toggiornava in

irenze al fervigio del Granduca Ferdi-
nando ; e altra copia ne fu polcia comu-
nicata da elio a un amico fuo con lette-

ra dei IX. di Aprile idi], e i]ue(la copia
fi conferva prefentetner.te nella libreria

Soranzo , ricco teforo di limili rarith .

Nel principio del codice da il catalogo
delle Novelle fcelte dai Deputati

, mar-
cate nel margine del numero cnrrifpon-

dente a quelle del Sacchetti e dopo que-
do leggeli il giudicio del Salviati (òpra
effe Novelle, tratto dal Volume I. lib. II.

de’ fuoi Avvertimenti al Capo XII. L'an
no poi 1714. furono imprelTe in Napoli
con la falfa data di Firenze fenz’ altra
correzione , e fcelta tutte le fuddette Nn-
ve//e, tomi II. in ottavo; e queda edizio-

ne ebbe 1' approvazione de' Signori della

Crufea, valendofene nel loro ultimo Kn-
tabolario

.

(
*

) Queda edizione , che è cadratidi-

ma. Ài più volte replicata
,
quando l'al-

tra del LXXIII. alfat migliore, non forti

io IX. anni eguale fpaccio , e fortuna .

Contra il Salvimi non fi oeò alzar la te-

da, come (i fece contro la precedente
,

perchè il Salviati era dato il folo Depu-
tato dal Granduca Francefeo alla corre-

zione dell’opera. Si avea per altro mag-
gior ragione di rifentitfene

:
perchè, a dir

Temo II,

' «gg'unfe, e mutò
più luoghi del libro

, che niente riguar«
davano #7 buon coflumeo K per darne <]ual-
che errmpioy qual pregiudicio ne viene il
buon cofiume, che nella Novella VII. del-
la Giornari II. la figliuola del Soldano
foiVe mandata al Re del Garbasi marito

^

onde quefti dal correttor Deputato fì tra«-
formairc in Re di Cioico ì Perchè quivi
cambiare i nomi de'paefì in altri, come
Sardigna in Ttabijonda

^ Majoi/ca in Cft?:»
ZaréUy Romania in Natòlia y Atene in f/‘-

gli Arabi in Turchi
, due Genovefi

in Smopefi y ecaf Perchè imporre altri no-
mi alle pcrConc della ftcìla Novella ,
chiamando Bajafet quel

, che Pericon era
prima

; perchè Marato dirlo Amurato ;
perchè del^ Ptenze deila Marea farne il
Prencìpe d* Ionia

y e co-il di altri? Ma non
badano i nomi : vi (ì mutano fenaa necef*
fif* Pelpreflìoni , e i periodi ; ficchè il

boccaccio vi parla con parole meffegli in
bocca dal Salviati . Covi dove l' uno di-
ce, non emendo la fortuna contenta

, Pel-
tro gli fa dire

, non effendo la fua fyen^
tura conttnta. Il Boccaccio fetide : Et ef~
jendoft avveduto alcuna volta

, che alla
donna piaceva il vino

, fteome a colei ,
che ufata non n* era di bere per la fua

il vietava
, con quello

, ficome
con minifiro di ymere

, s* avvisò dì poterla
pigliare

i

il Salviati

y

confondendo il buon*
ordine del periodo , e aggìiigncndovi del
fuo con autorità magìftralc ( e pur qui*
di buon coflume non fi trattava) dicecoa):
Et ejfendofi avveduto alcuna volta

, ebo
Z alla

Digitized by Google



J7S Biblioteca della Eloquenza Italiana.

di farne ph^io , bciichò non ancora fco-

perto . Il buca tìi Som a que’ tempi fi

Icgnalava in protcpc,cr le lettere, le quali

poi nù meno a lui furono ingrate per

txicca di JicrnnrAino Partenìo , di Ctrrlo

Sif^cnio , di Antonio Smino , di Fnbio Aì-

beyv,!tti , di Andrea Palladio , e di fran-

cefeo Patrizj , confidente del Salviati :

il qual pure fotto g'i aulpicj del Dura

,

non meno, che elio Patrizj i iudi Pa-
ralleli milttaì-i

y

diè fuora i tornili, di

Avvertimenti iòpra il Dceamerone
, d.i

lui letto a tal fine Ixn xx. volte , e gii

da me riferiti di fopra tra i Cramatici

fotto la Clalfe I. Fu gran \>cntura per

quei valentuomini di cllerfi imbattuti in

que’ tempi del Dura di Sora
, e non in

altri . Il Doge di Venezia Ntccolò da
Ponte nel diploma per lapriv.ativa della

(lampa del Dceamerone , diftcfo dall’ infi-

gne Segretario Celio Mafno , efprime

di darlo in ^gratificazione del Duca Buon-

No T E DI Ape

alla donna ,
/icomt a colei , che tifata non

tra di bere fer la fva tep.pe, che il vieta-

va ,
piaceva il vino ( del quale a Baja-

ftt, che non fe n' ajìtneva ( era fiata por-

tata non piatola quantità da una cocca di

Ctnovefi) con quello, ficome con minifiro

di yenere fi avvitì di poterla pigliare . E
tanto balli per ora.

(./) E qui ancora avvertirci bifogna
,

che, come nella edizione I. del Decame-
rone corretta dal Sal-jiatì

,

benché fatta

ia-yénezia

,

i reriloti con poca avvedu-
tezza lalciarono correre la t'uddetta fal-

fiflima interpolaziar.e, che però in alcu-

ni etcmplari non fi legge, ellendonc fia-

ta mutata la pagina, dove era imprclla;
coti nella edizione II. ebe pochi tmfi
dopo ne fu fatta in Firenze , quella in-

terpolazione ne fu tolta via interamente
(ma non in tutte le copie) fegnandofì il

luogo con queflo feroplicc afietilco * il>

che tutiavolta non fu praticato in qual-
che altra pofleriore edizione

,
come in

quella di Firenze 1587. che fu la IV.

ib) Qui non fi può dar lode baflantc

al noflro degno Prelato per la zelante di.

compitcni al Cavalicr Lionardo Sahiati

fuo gentiluomo y del quale pag. 186. vi è

il chirografo y intagli.'ito in rame per au-

tentica e certa riprova della fedeltà dell’

edizione , da lui fielfo riconolciuta per

tale . (^li ci bilugna avvertire , che il

Salviati ncli’ufcire della riga digrama-
tilla interpolando un luogo della Novel-

la II. Giornata IV. vi commifeungrof-
fillimo errore d’ ifioria , facendo accade-

re certo particolare ne’ tempi , come
egli dice [^.rg. 2id. ], ( ma falfamente )

che in Vinegia ,
pure allora edificata ,

non era in (.uifit ricevuta la Crijliatut

religione , cìic fiacciata ne fofj'e per la

più parte quella de' falfi Iddìi ( a ) . L’

errore del Salviati è infopportabile
, per-

chè nella Citta di Venezia mai non fu

idolatria
, elfendo nata Crfiiam , c da.

Crijiiani fondata almeno da cinque le-

coli dopo la venuta diCrirto (i): e mi
maraviglierei ,

che cib nella (lampa fi

folfc

stoloZeno.

fefa ,
con cui mollo da verità

, e da giu-

flizia follcnnn lafcmpre incontaminala re-

ligione della città di Penezia, nata, ere-

feiuta , e confcrvaia femprc Cattolica .

Ciò, che di lei ovò inconfidcraiamente „
e falfamente pionunziare il Salviati , fe

alTerito io avelie della fua pania , ove
tempo fu (fe pur le Croniche fue dicon,

veto) che regnava V idolatria

,

e culto vi

avevano il fuo Marte
, e altri fuoi falfi

Iddii

;

egli non li potrebbe Cosi facilmen-

te riconvenite di falfità , né di errore .

Sia pur naia Firenze più fecoli prima di

benezia, e fi accordi a lei quello privi-

legio di anzianità gentilefca ; purché a Ve-

nezia non fi contenda , e non fi tolga

quello di efierfi mantenuta, qual nacque,
femprc Cattolica

,

e della Fede di Criflo

coflante figliuola , e del fuo fanio Van-
gelo invitta e llibile manieniirice . f>-

rrezia, che qui alla pag. ais- vicn nomi-,
runa dal Boccaccio , il ouale avea detio>-

di lei, che folle iPogni bruttura ricevitri-

ce (il che è comune a tutte le gran cit-

tà, thive ogni fotta di perfone concorrer

fuole) vinn dtlV Ammirato più giuftamente.

cbia-
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- - - E in Fircn:^e del mefe di Ottobre neìlit fìamperia de'

Giunti 1581. in 4. grande^ edixjone li.

- - - In Venezia del mefe d' /Igojìo per li Giunti di Firenze
1 585. in 4. ma fenga la dedicatoria al Duca di Sora . il

chirografo del Savinti è intagliato in rame pag, 587. edi-

zione III.

• - • In Firenze nel mefe di Febbrajo nella flnmperia de'

Giunti J 587. in 4. fenza la dedicatoria e il chirografo ,

edizione IV.

(1) - - - In Venezia per Giorgio Angelieì't 1594. in 4. di corfvo^

fenza la dedicatoria , e col chirografo jtampato , e non in-

tagliato^ edizione V.

(2) Prole amiche di Dante , del Petrarca , del Boccaccio , e di

molti altri nobili, e virtuofi inge{;ni (raccolte dal Doni)
In Firenze prejfo al Doni 1 547, tn 4.

foflTe ivi lafciato correre, H non fapeffi , depo il Rfrijl.E.r 5. td/z. 1.] co-

che tuUodì contra la veriti e il decoro me fu ferino , narra [xir piacevole?^.!

pubblico ac adono tali fconvtncvoltrze pù che per altro , come il Salviati a
di contrabando a cagione dell' imperizia ift.mza de’G/««f/’ di Fironx per vile in-

o collufione dc’revifori , come ultima- terclfe di xxv feudi avendo aflalito con
mente fi è veduto in un certo libaldo- pih coltellate il Br.rca<cio

, sì fattamente

ne col titolo di V:ta di San Pietto Or- lo deturpò , che più non fi riconobbe;

fedo , prima da me veracemente itìu- onde per tal misfatto nella ringhiera de’

firata fenza badare ad alcun partito . Da rofiri in Parnafo ne fu dichiarato pubbii-

ciò fi comprende , che il requifito di co e notorio ajfalftno

.

fecnplice gram.itijìa fenza altre cognizio- ( i ) Dopo quefic edizioni ficurc nel

ni, non bafta iier metter mano incerte fatto del cofiutne, e approvate nella lin-

matcrie de’ (ccoli eziandio inferiori . Il gna volgare , in cui per lo ftile , (c-

Boritltini
, che non fu fcmplice grama- condo il AIuz’o [ Batrarjie pag.St. ] ,

tifa, non era si incauto, edifavveduto non è da farcafo d’altre opere del Boc-
di cadere in fimili errori: e nonvicad- caccio , che del folo Dccameronc , non
de. Il Boccalini in uno di que’ luoi ferve, nè conviene addurne più traquel-

guagli fatirici di Parnafo , che poi gli le tante altre , che fe ne trovano , fino

cofiaron la vita [ Pietra di Paragone , al numero di LX.

Note di Apostolo Zeno.

•hiamata, ricetto e apio pcuro di tatti gli

aomini oppreffi {Opvfcotilom.III. pjg.^^.'j.
Il Salviati peritò (ti farne grazia coi Iron-
camenio delle fudderte parole del Boccac-
cio, ma folliiuendo adelTe le gill riporta-
te di (opta , non rimediò al torto , ma ’l

fe’più grave. Ma il Boccaccio non trattò
più dolcemente la gran citcù di Roma ,

chiamandola nella III. Novrlla della IV.

Giornata, oggi coda del mondo ì e di Fr-

renze medefiina la pronunziò nella Novel-

la III. della III. Giornata , città piU eP

inganni piena, eh; di amore e di fede.
(z) Sono andato più e più volte fan-

taiiicando, e penfando , come fotto que-

ll» Capo dell’ ìftoria favdaf* moderna po«
Z a tedfe
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(1) Le Profc di Dante Alighieri c di Giovanni Boccaccio
( con

note del Dottor Antonmaria Bifcioni ) . In "Firenze per
Giangaetano Tortini e Santi Franchi 1713. in 4.

(2) Tre dilcorfi di Girolamo Rufcelli a Lodovico Dolce
, l’uno

intorno al Decamerone del Boccaccio, l’ altro alle OHcr-
vazioni della lingua volgare , e il terzo alla traduzione

di Ovidio. In Venezia per Plinio Pietrafanta ISS 3 * *" 4-

(i) Giovanni FUotco jlchillim nelle

fuc jinmtazicni dcllj voi, ar lin'ua ,

ftan'pate 'wBolof^na da Vincemo Bonar-

do da Parma c Marcantonio da Carpo

rei 1537. in ottavo pag. 10. 1 1. 12. t'c-

à» Dante à'ytlaejario pet elTerfi attribui-

to il Confeffo lìi Guido Cuinicelli Bolo-

pnefe, mutandone il titolo in qtxllo di

Convivio, benché poi faccia dire a Ao-
moìojlmajeo, eh Guido piuttoflo rimo-

vcITè il primo titolo , mettendogli il fe-

condo per appropriarlo a sé (lelTo . Così

pur fece Niccoli) Malpigli variando il

Note di Apo

tefTe aver luogo la prefente raccolta di

Profe antiche; nè altra ragione ho fapu-

fo rinvenirne, per giuftificare il Fontani-

ni, fe non quefta, che il Doni, il quale
n’è ftaco il raccoglitore

, foliio tempre
tener dubbioTo il lettore ne’fuoi fantafti-

ci Tcritti tra la verità, e la fallità, tal-

ché non fi fcuopre
,
quando da fenno , e

mando da burla egli parli ; tra quefte

Fmfe antiche, alcune delle quali fono le-

f
iltime e genuine

,
altre ne abbia inefco-

aie difavolofe, e di finte, e del fuo biz-

zarro cervello inventate : e però con qual-
che apparente ragione polTono collocarli

folto la categoria d’ Ifloìia favolofa mo-
derna .

(1) Ma qual coerenza aver pollano que-
lli tre Difcorji del Rufcelli contra il Dol-
te , per dover elTer ammelli in quello Capo
tra gli autori della Storia favolofa moder-
na , confelTo la verità , che non me la fa-

prei immaginare. Può elTere, che il Fon-
tanini fiati indotto a collocarli in quello
Capo, perchè vi fi tratta del Decamero-
ne : ma quanti altri libri trattano del
Decamerone

,
i quali non fono in quello

nome del Vefeovo Federigo Frevei al

Poema del Quadriregio
, per mettervi

il fuo . Q:iefto Convivio

,

e non Convi-
to, nè Confeffo, andando divifo in capi

per comodità di chi vuol citarlo, ione
no fcritti ad uno i numeri in margine

.

Dante ftelTo cosi lo cita pag. 104. 197.

e il Varchi nell’ Ercolano pag. 43 3. 439.
dell’edizione HI. Il Taffo fcrive An-
gelo Grillo nel tomo V. delle opere p-gg-

col. 2. di avergli fatte Annotazioni
,
in sì

gran pregio egli lo tenne !

stoloZeno.

Capo, ma in altro riportati? Oltre di che
la quillione non vcria qui fopra le No-
velle del Boccaccio , ma fojpra Tedizione
del Giolito

,
allilliia dal Dolce, il quale

in una lunga lettera poftavi in fine la
efalia in maniera

, che non folo vi dice
male delle precedenti imprellìonì , emen-
date dal Brucioli

,

e dal Sanfo-aino, ben-
ché fatte dal Giolito, e fino delle corret-
te da elio Dolce

,

ma v’ intacca oltre U
pelle quella del Valgiifi, che allora allo-

ra dato area fuori per la prima volta il

Boccaccio con le annotazioni
, e correzio-

ni del Rufcelli; laonde il Rufcelli eggn-
vatofene, diè di piglio alla penna, e fcrifi'

fe i tre predetti Difccrfi, ove la ragione
in materia di lingua Ila per lo piò dal
canto del Rufcelli , ma non cori llabil-

mente; il Muzio non abbia fatto vedere
nella Varchina pag. $$• e Ivgg. che il Ru-
fcelli ha prefi gtolEflSmi sbagli, e che con-
danna a torto il Dolce in piò luoghi di

quelli tre Difeorfi

,

ai quali conviene afi>

legnare altro nicchio nella Biblioteca Ita-

liana ,
fuorché nella Storia favolofa mo-

derna. Una Biblioteca mal ordinata è co-

me
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'
)
Libro di Novelle, di bel parlar gemile, nel quale fi conten-

gono cento novelle, altra volta mandate fuori da Meffer
Carlo Gualteruzzi da Fano , di nuovo ricorrette con la

giunta di quattro altre nel fine, e con una dichiarazione

( o Gloflario
) di alcune delle voci più antiche

( di V'in-

cenzio Borghini). In Fiorenza nella jiamperia de' Giunti
1572. r»4. edÌT^one IV.

Le Novelle del (Padre Matteo) Bandelle. In Lucca prejfo il

Busdraj^o 15^4. tomi III. in/^.

(2) • - - Tomo IV. In Lione per Alejfandrò Marfdj 1573. in%.

In rucfto forno IV. ci è la Novella

di SimonTuichi

,

la quale a illanra de’

^enti fu tolta via dalla edizione di

Lucca, fccome quìaftermafi p. 151.(3).
l\ ‘Padre Bandella

,

che fu nimte di^n-
ccnzto Bandella

,
Generale del fuo Ordi-

ne de’ Predicatori
, e di lui fcriffe la Vi-

ta, andato in Francia eoa Cefare Frego-

fa, e fatto Vefeovo d'Agen ne'l’Aquita-

nia II. dove era medico Giulio Cefine
Bordoni

,

allora chiamato Scaligero , die-

de quefte Novelle per ijlorie vere

,

dedi-

Note di Apostolo Zeno.
can-

tile una Tavola geografica mal difpofta ,

ove tanto il cercare 1 libri nell* una, quan-

to i luoghi nell’altra fuori del proprio

lor filo, cagiona confufione , ed errore .

(i) La II. e la III. edizione Ranno in

fine delle cento Novelle del Sanfovino j

ma della I. mandata fuori dal Cualieruz-

zi, merita, che fe ne faccia regiftro.

* Le ciento Novelle aniike ( coi) nel

frantifpizia di fuori , ma deano ) Fiori di

parlare, di belle cottefie , e di belle va-

lentie e doni fecondo ke per lo tempo
palfato anno fatto molti valentiuomini .

In Bologna nelle cafe di Cirolamo Bene-

detti 1515. del mefe tC Agojìo in 4. Ma
qui olTerveremo, di aver noi veduta prel'-

lo il Sig. Guglielmo Campo San Pietro un’

altra più antica di quella di Bologna, per

quanto dal carattere ti rileva, lenza da-

ta di anno, e lenza luogo , e Stampato-

re; la quale ba molte correzioni margi-

nali di mano di Pier Vettori
,
e di Mon-

Ùg. Vincenzo Borghini.

Poco di più antico noi abbiamo nella

noRra lingua . Il Bembo ne perfuafe la

pubblicazione all’amico fuo Gualteruzzi,

che nella Rampa confervò l’ortografia an-

tica del codice , come poi in quella del

Co’baceio praticò altretl il Corbinelli. La

Crufea cita l’edizione deiGrnnrj, ma non

lafcia di valcili ulvoliA anche di quella

di Bologna, per elTervi alcune Novelle ,

diverfe da quelle, contenute nella edizio-

ne i\Firenze- Le quattro Novelle aggiun-
te a queRa nel fine

, fono di data af-

fai più recente delle cento antiche . In
un codice del fu Dottor Giufeppe Laa-
zon'i era Spofizione di alcune voci, ufiite

in qucRe Novelle , di mano di Lionardo
Salvimi ; e queRa era diverfa dalle Di-
chiarazioni del Borghini

,

con voce meno
ìntefa, e niente volgare chiamate dova-
rio dal Fontanitti . Del Libro delle Cento
Novelle antiche fa menzione Saba da Ca-
ftiglione in una lettera poRa infine de'fuoi

Rieordilpag. nota'^jo in effe al-

cune voci
,
andate al fuo tempo indifuló.

( a ) 11 Padre Matteo Bandella fcrilfe

gran patte di qucRe Novelle in tempo ,

cb: era Frate Don.anicano ; ma le man-
dò fuora in tempo ,

che già era Vefeovo
d' Agea . La libertà , con la quale alcune

fono diRefe , non fa molto onore nè al

Frate, ebe le ha fcritte , nè al Vefeovo ,

che le ha pubblicate.
(a) E alla Reila pag. dicefi, che il Car-

dano nel fuo libro , della futttUtà delle

cofe , con due righe fa menzione della

fcelleraggine commciTa da Simon Turchi,
e mcriieToImcnte il vitupeia : il che n
feorge accennato anche oclla lettera al

tomo IV. ptemeRa.
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candone ciafcuna a qualche pcrfona illii-

ftrc , come a lui , al Frncajtmo , a B^rl-

tlt/J'ar Cajli^lione , e ad altri . Ma fi

compiacque di fcriver talvolta con trop-

pa licenza ,
liùeritri flilo , cerne fi av-

vertilce nella Callia Cfnijtiana [
7 omo IL

930. edit. novx ] ; onde corrette da

Mfcnjo mica , furono rifiamp 'c in Ve-

nera ila Citmmiìlo Francejehini nel i ^66.

in /jwirto ; co<a ignorata dal fiibliutccario

di Spagna Niccoth Emonio (it) . Giufeppe

Scaligero, a cui Rolx;rtoTiti prima del-

lo Sdoppio y diede in capo del Bordone ,

nella ina pretda Confutazione lotto no-

me di Giano Rutperfio , dtlh favola ,

anzi ijloria de’ Bordoni ,
cittadini Pado-

vani
, c non Veronefi , fuoi veri antena-

ti , chiamando il Basdcllo In[uLrcm ,

come n tio de Io fiato di Iridano

,

c del-

ia Terra dì Cajlclnovo nel Tortonefe

,

il

mette lenza prove per uno degli adulato-

ri di Ilio < adre nella fàlfa difeendenza

della fua cafa da quella degli Scaligeri y

Note di Apo

Principi di V^erona
.
Qui mi afiengo dal

dire altre cofe per non dar nuovo como-
do a qualche vano plagiario di torle per

lue , e al folito ringraziarne sè ficlfo .

11 Banddlo nel tomo i. pag. U. Ierive

di sò Itelfo quelle parole : Io fono Lom-
bardo , e in Lombardia nato a i confini

della Liguria . Pag. izd. a Girolamo

Momo , fi fa fuo parente , e dice di e(-

fere fiato in Roma in tempo del Pon-
tefice Giulio II. aficrmando ancora 9-137.

e 141. che fuo padre, sbandito dalla p<i-

tria, trovavafi in Roma . Pag. idq. Icri-

ve cosi : la tetra no(lra di Cajìelnuovo i

pefia non molto lontano dall aipennino :

e Icg e a raccontar l’origine della lua

cala . Quelli , e non pochi altri partico-

1 ri
,

Iparfi nel tomo i. e negli altri ,

che per brevità fi tnalafciano , chiara-

mente convincono, che \\ Bandella non
fu Lucehefe , ma vero Lombardo . Com-
pendiò le Vite di Plutarco , volgarizzò

I’ Egcfippo latino di SzndAmbrogio (fi)

,

fece

STOLO ZeNO-

(a) Prima che da Alfonfa Vltoa , cor-

leiie da Afc..nio Ceniorio, t'uiono riHain-

paté in AI;/a»s da Cinnoantoaio dr/’/i An-
tonf nel isdo. tomi III. in ottavo', cala

ÌKoorata dal B bliolccatio Romano Ciujla

Font.mini. Il Centorio apgiunfe a cialcu-

na Novella il fuo fenfo morale, che nella

edizione di Fienezia anche dall’ UUia fu

inferito. Il C torio nella dedicazione del

tomo I. a nantonio Serbellone Cardi-

nal di San biotgio confelTa dì aver la-

feiare da patte nella riftampa Af/Y/rar/e di

qucBe Novelle quelle, che n’ erano inde-

ptie: di che gli fi può far grazia , e dar
lode , ma non già per aver lafciaie da
parte le lettere e prefazioni del Bandel-
la , prepofie a ciafcuna Novella , che ne
infegnaiio molte particolarità curiofe, e

atte a illuflrare le perfone , e le cofe di

que’ tempi . Ben peiò fi è penfato a ri-

tnetterle nella bella, ma non molto cor-

retta imprellìone , che ultimamente ne
han fatta in IV. tomi in guano gli Itam-
paiori dì Londra,

(b) Egli à incetto > che Santo Ambro-

gio abbia traddoto in latino il greco Fge-
jìppo. Lo niegano alfolutamente i dotti

Padri Maurini , ni gli han dato luogo
nella loro edizione di tutte l’Opcre ge-

nuine di quel Santo Dottore , e nemme-
no nell’appendice delle fpurìe , ed incer-

te. Ma egli i falfilTimo , che il Bandella

abbia volgarizzato il prctefo Fge/if po la-

tino di Santo Ambrogio. L’opera del

dello, che può aver dato corfo a cotefta

falfa ciedenza, nella quale [il loffio (De
Hijìoric. latin, pag. 677.)

,

e qualche altro

inciamparono, non i, a mio fentimento,
fe non la traduzione

, eh’ ei fece dalla

volgar lingua nella latina della Novella
di Tito e GISIPPO, riferita dal Boccaceio

nel Decamerone, ed è l’VIII. della Gior-

nata X. la qual traduzione fu ffzmpata in

Milano per Coltardo Ponzio nel tsop. in

tttava. riportata dal Padre Ecbard gSeri-

ptores Ord. Pradicator. tom.ll. p. 155. 156.)
nella numerazione dell’ opere del Bandel-

la, fia lequaliperò non fi fa punto men-
zione del volgarizzamento d’ Fgefippo la-

tino ià Santo Ambrogio. Il titolo di quell*

opii-
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GliAfoIani del Bembo. Scanno nella Cl.'ilTe IV. cap. vii.

(*) 11 Pecorone di Giovanni Fiorentino. In Milano per Già. de-fli
Anton) 1558. /«8. *

fece una Oravione in lode della città di no Fregofo . In Guienna nella dtth diFermo, e comix>fe/?;mf Italiane, Can- Agcn per Antonio RcIkpUo t est. inetta
ti Xr. m ottave delle ledi di Lucrezia VilFc il £We//o nel i eVo leei'
Gonz.iga di Gaiuolo con le Tre Farcke lafciando governare quel fuo Velcovadà
in terza rima per lo nafcimento di Già- a Giovanni Valerio

, Vefeovo di Graffe .

Note di Apostolo Zeno.

opulculo è il reguente: Tlti Romani té.GE-

SlPPI^we Athemenfis amicorum hiftoria in
LATINUM vtrfa por MATTH/EUM BAN-
DbLLUM Caftronavenfem ordinis Pradica-
torum, nominatim dicala ctarijjimo adote-
feenti Philippo Santo Genuenfi^ furiscafa-
rei atque pontifica aiumno, ExreathusGra-
tiarum Id. Sept. M.D. Vili. Se Monfìgnor
Fontanini avelie più ittentamenle conG-
derato ciA , chi ne (crifTe Fra Leandro
Alberti nel luogo medeGmo (ZJe Vttis il-

luflrib. Ordia. Prad. trb. IV. pap^. i jg. a.),
donde egli iraferilie i titoli dell' altre ope-
re del Bandella , non avrebbe meiTo in
campo queGo grolTo (propoGio; Fjus feti-
pta

( cosi del Bandella 1 ’ Alberti ) lotum
illum ejjinguni lEGESI PPUS faus LATINUS

,

quem aUquando VERNACULUM LATINE
O" erudite toqui fecerat . Bafta fapere un
poco di gramatìca per giusnere a capire,
che VFgefippo , tradotto dal Bandella

,
non era latino , ma volgare , VERNACU-
LUS, e che quivi di tutt’ altro G parla,
che della tloria del greco Egefippo . Che
poi V Alberti folle appieno ìniormato del-
la fudetia verCqne del Bandella

, l’ affer-
ma incontraffabilmente un epigramma di
lui, che in lode di quella fta impreG'o nel
fuddetio opufcolo del traduttore . Sicché
per concludere queffa Annotazione

, cia-
Icuno ben vede con chiarezza , che tutto
All’oppoGo di quanto ne alferl MonGgno-
re , il Padre Bandella di volgarizzatore
italiano diventa traduttore latino , e non
più traduttore del fuppoffo Egelìppo di
Santo Ambrogio, ma del vero Gifippa del
novelliere Boccaccio.

(<r) In quello Poema, lodato nel prin-
cipio con un epigramma aitai triviale del
vecchio Scaligero

, il Bandella fa lodcvoi

menzione d’ alcuni letterati Tuoi amici
come nel Canto I. di cito Scaligero

, di
Niccolb Amanio Cremafeo

, del V-feovo
Vida Cremonefe

, e vi parla eziandio di
té Iteffo , e di Caflelnuovo fua patria

, ba-
gnata dal piccolo Gume Schirmia nel Tor-
mnele . La fua famigliaritù col vecchio
Scaligero gl iftillA la vanità di credeiG
difeendente dagli Oftrogoti

, difcefi col Re
Xcodofico inIfdiÌAy tra i ^uali ì runimag*
giori avendo danza in Dertona

, che ora
Tortona G appella , ediGcaftcro in quelle
parti Caflelnuovo patria di lui

, che tanto
nel.a prelazione al tomo III. delle fueJV»-
velle afferma

, e pretende . Ma tornando
al fuo Poema

, egli con lunga narrazione
Il ferma a defcrivere nel Canto VI. i va-
ti, c Granì accidenti della fua vita , che
ampia materia fomminiffrerebbono a chi
volefse ragionarne

, con aggiugnervi le
molte notizie

, che di >è ha fparfe nelle
fue Novelle, e principalmente nelle lettere
premefie a ciafeheduna di cft> ' e dirette
a fog|>ctti , o per nafeimentd

, l p-r dot-
trina cofpicuì

, le quali fono Gate levate
nelle imprclfioni di Milano e di Venezia
per la lolita biaGmcvole economia degli
Stampatori , come il Duca abbia Gimato

,

(.Ducatiana tom. II. pag.Jff^.} che cagio-
ne di queGo tralafciamcnio Ga Gara l' ef-
fervi lodato in alcuna di efse l’creGarca
Lutero: il che é faIGGimo

, e a gran tor-
to ne viene imputato il Bandella.

(*) Se ne ha una edizione anteriore pur
di nel rss*. prcfso il medcGmo
Ciò Antonio degli Antonj in 8.

Fu pubblicato da Lodovico Domenica

,

e
da lui dedicato lo Gcfio anno 1558. inda-
ta di Piacenza XV. Aprile U Lucia Bertana
Dama Modenefe , inGgne rimacrice

, mo-
glie
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(1) Profe di M. Agnolo Firenzuola Fiorentino . In Fiorem^ per

LorenTp Forrentino 1552. ini.

(2) Gli Ecatonuniti (o Centonovclic )
di M. Gìovambatifla Gi-

raldi Cintio , nobile Fcrrarclc . Nel Monteregale apprejfa

Lionardo Torrentino 1055. tornili. Deche X. ini.

(1) Ne fono edizioni de’ Giunti del

1 548. e 1 562. in ottavo

.

Ma anche que-

llo Padre FirenzuoLi (crivc con lihercà |

poco decente al Tuo llato

.

(2) Quella edizione è in hel carattere

rorfivo , e le dedicatorie a ciafeuna De-

ca ,
in tondo (a). In principio del tomo II.

vi fono Dialoghi II. dell' allevare , e atn-

tnadlrare i figliuoli nella vita civile , e

in fine un Capitolo alla (ua opera , in cui

nomina gli uomini illullri in lettere del

Tuo tempo ( ^ ) . Sotto al titolo , e in

fronte di cialcun tomo vi è un Elefante

fopra una tavola entro una corona di

quercia col motto : principis amor , ci-

niium fclicitas , e dietro al frontispizio

il ritratto del Ciratdi , e poi la leguente

protella per avvilo di qualunque lecola-

re, come era i!G/iWW(, e maggiormen-

te non fecolare , che olì di fare sfron-

tatamente il contrario

,

D. O. M.

His in Hccatommptbit meis

Quibus viltà damnare , vita

Ac morilus confuUre

Sacro/anila pontificia

Aufìoritati
j ac Romana

Ecclcjia dignitati honorem

Habcre Jìudui

,

Omnia pia , fantla ,
ac plorum

Patruni
, Pontificumque

Maximorum feitit ,
ordinibus ,

Dccrctis
, conjiitutianibusque

Confentanea funto .

Si quid forte ab hit alienum

Per impiudcntiam ( quod tamen
Minime rcor, Àoe enim

Maxime cavi )

Mihi exciderit
, td omne

Irritum , caljiim , inditlum

Ac infeclum pcnitus ejìo .

Note di Apostolo Zeno.
Ile di Gursnr Butani, e cognata dcICar-
inal Pietro Bertoni

, Vefeovo ili Fano ,

che di fecfeo in detto anno era tnoito. Il

titolo di Sere ptetnefin al nome di Cloven-
ni

,

vivente nel ipB. ce lo di a cono-
feere per Piotajo Fiorentino ; e'I fuo Pe-
corone

,
che contiene 50. Novelle

, e 25.

Ballate, viene allegato nella Crsfca per
buon tedo di lingua. Gran patte di que-
lle Novelle veifano fopra foggetti iftori-

ci, e noli. Dopo l’edizione tuddeiia di

Milano il ha quella di Domenico Farri fat-

ta in Venezia nel istìo. e i^6%. in otta-

vo, coirifpondente in tutto alla prima ;

ma quella di Trivigl per Bvange/ifla Deu-
ehino idoi. pure in ottavo , è caftrata di

quattro Novelle
, e qua e là ritocca

, e
cotretia: della qual cadralura pare, che
il Fontanini non abbia avuto fcntoie, poi-

ché, ad efempio dì altri libri mutilati, ne

avrebbe fatta menzione . A quell’opera
credo, che il Burchiello facefee allulìone

in quel fuo Sonerto fantallico (pag. zz. eif.

di Fir. 1552. /n 8.):

Un nugol di Pedanti Marchigiani

,

C' bavevano Jludiaio H Pecorone.
ovvero in quell’alno pag. 48.

Quefii, e' hanno Jìudiaio il Pecorone.

(2) Per trafpofizione di numeri ci è
fallo nel 1655. dovendo dare Enel
titolo va fcritio Hecaiommiti

,

voce affat-

to greca.

(«) E in tondo fono altresì gli argo-
menti di ciafeuna Novella; ma la dedica-
zione della I. Deca al Duca di Savoja Em-
manuel Filiberto, al cui fervigio dava al-

lora il araldi

,

è in grofeo cotjivo; e co-
ti quella IL Deca al Duca di Ferrata Don-
no Alfonfo li. da Efte.

(d) E dopo il Capitolo vengono due let-
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(i) • - - E Ven<rzi/t per Girolamo Scotto i<{66. tornili, in

(a) Cento novelle di Francefeo Sanfovino
, feelte da più nobili

Scrittori della lingua volgare . In yencT^ia per Francefeo
Rampa'S^Zetto i sdj. in 8. edisfone III.

Note di Apostolo Zeno.

tvre tt Chuidi in iiis lode ;
1’ una di

Btntolomméo Cavalcanti

i

l'altra ài Sallu~

pio Ptccolontini . II Cavalcanti in alcuni

punti efalta quelle Novelle fopra quelle del

Beccacelo, alle quali certamente , in or-

dine al buon coilume ,
fon foperinri . L*

errata di /ette intere carte pofta nel fine

dell’ opera, guada d'aftai la dima, che fi

avreb^ di queda , per altro bella ediaio-

iie . Le dampe del Totrentino , per quan-

to mi avvenne di oftervare in altri funi

libri, non fono Tempre le più corrette .

Lo defio mi convien dire di quelle dei

danti, e del Giolito.

(i) Anche in queda II. edizione, per

altro non difpregevole , fi fono tralaTcia-

te, come nelle ridampe del Bandella, le

dedicazioni particolari di ciafeuna No-
vella, e non vi fi legge nemmeno il Ca-
pitolo del Ciraldi. Noto talvolta tl fatte

minuzie, acciocché fi venga Tempre più a

conofeere il vantaggio delle, prime edizio-

ni, e la fpilorcerìa degli Stampatori. Ce
ne fono ancora altre ridampe di Venezia

in quarto, come di Domenico Imberti 159}.
e ai Evangelifta Deuchino , e Ciambatifla
Pulciano i£o8. ma da non paragonarli con
le precedenti.

(z) Nel mio ctemplare fi legge , ap-

preffo Francefeo Sat^oviao . Egli nelle lue

fiampe per lo più fi ferviva dei caratteri

del Rampazzetto. La IV. edizione di que-

lle Novelle con la giunta delle Cento No-
velle antiche, fi é quella pur di Venni»
prefio gli eredi di Maichib Seffa t$7i. in

quarto; ma ella varia di molto dalle pre-

cedenti, per eficrc data mutilata , e ca-

brata : il che fi é praticato con quante

dappoi ne comparvero, poiché in efie pa-

zccchie Novelle ne furono levate di pian-

ta, e podevi altre in lor cambio, e mul-
te in particolare tolte dal Decamerone del

Boccaccio, fenza farli avvertenza da colui,

che fi prefe tale autorità, che il Sanfovi-

no nella lettera ai lettori area proteltato

,

che le Novelle polle nella fua Raccolta ,

.Tonto li.

per invenzione non aveano che far nulla cm
quelle del Boccacio. Per dilgrazia , non ef-
lendo capitata al Signor Domenico Mari»
Manni alcun efemplare delle prime edi-

zioni , ma folo alcuna dei pofleriormento
Rampati , fa, e giudamente, le maravi-
glie in più luoghi della fua Ifloria del De-
camerone , { In Fir. 1742. in 4. ) come il

Sanfovino , dopo una pubblica e coti fo-

lenne proteda , avefie potuto il ifronta-
tamente mentire in cola, ove era il fa-
cile riconvenirlo di falfo , col frapporr»
tante Novelle del Boccaccio fra l’ altre da
lui raccolte , e con le defie parole , e
mutandone folamcnte il proemio. Degno
di feufa é l’errore, madìmamente nel Si-,

gnor Manni, che é uno de’ più diligenti,

finceri , e onedi letterati , che vivano .

Non è però il fcufabile la trafeuratezza
del Sanfovino, che in quedo Centinaio di
Novelle avendo attedato , efiervene del
Brevio, del Gritw , del Firenz.uola , del

Molza , di Eraflo , del Salernitano , del

Parabofeo , di fer Giovanni Fiorentino , del-

lo Strapparuola, e ancora di fue, fiali pri-

mieramente dimentico di ricordar tra lo-

ro il Randello, da cui più che da altro

ne ha prefe; e fecondariamente ,
non ab-

bia di Novella in Novella fpecificatone

mai l’autore, donde l’ha tratta; al qual
mancamento proccurò

,
non fenza molta

fatica, di dar riparo il buon nodro Se-

ghez,zi, notando nel fuo efemplare, ira-

prefio dal Sanfovino in Venezia i^6i. in

ottavo, in capo a ciafeuna Novella
, il

nome dell* autor fuo, non putendolo pe-

rò ripefeare in alcune , per non efier el-

leno giammai com parte per via delle dam-
pe alla luce , come fon quelle del Gra-
zia, e del Molza , e ’l Sanfovino medefi-

ma non avendo mai divulgate le fue .

Confetta in oltte il Sanfovino di averle raf-

fettate , e racconcie nella lingua : in che
però a dir vero

, fi arrogò maggior li-

cenza di quello , che gli conveniva, non
folo ,ncl punto della lingua

, ma ancora

Aa col
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Varj Componimenti di Ortenfio Landò ( Dialogo di Ulifle ,

Ragionamento tra un Cavaliere, e un (olitario, Kovellc
e Favole). In^utegia prcfso il Giolito 15 SS-

Il numero centenario , dato a quelli

Novellieri , elprimc la loro iramenfith,

elTcndo anche arrivati al numero miìlc-

var/o predò gli Arabi
,

principali autori

di si fatte ciance ; onde il gran lettera-

to Antonio Cnllandio , membro dcll’Ac-

cadtmiaFrancefe, e già amico mio, ne

t;adul!e da gutll’ idioma in gran nume-
ro , note col nome di Mille , e di una

notte

,

eifindone fuora tomi X. che non

pafTano la quarta parte [ ÌJioria dclPAc-

cademia Franrefe lem. II, pag. 5x7. ] .

Per quella cagione ai libri III. Aeì Viag-

fi orientali di Marco Polo , Gentiluomo
Veneziano, fu dato il titolo di Milione

prelTo Giovanni Villani [ I/lorie lib. V,

cap. XXIX. ] ,
credendoli allora pieno di-

Favole ,
ma non piò aderto . Il Borghi-

ni {Avvertim. tom.I. pag.ioS.], e il

Salviati [ Annotazioni pag. 55.] ne par-

lano dopo il Villani , ma non lo fpitsa-

no (a ). Di edi Viaggi ne è una bcdia

edizione latina, fatta di Andrea Multerò,

in Berlino puffo Giwgio Sadzio nel 1Ó71.

in quarto.

Note di Apostolo Zeno.

col mutare ! nomi, con V alterare i fatti,

la locuzione', e lo Aile . Le Canzoni , e

le £altitie, porte in fine di ciafeuna del-

le X. Giotnaie , a ìmiiaziune del Boecac-

ciò ,
fon pttfe anch’ elle da divctfi auto-

ri , i nomi de’ quali rtmilmente fi tac-

ciono. <

C») Il titolo di Milione vien dato im-
propiiamcntc al libro eVì Marco Poto . Que-
llo eia un foprannome applicato a iuì

mcdifìmo , e che paftò ancora ne’difcen-

denti della fua Cafa . Tornato egli rieco

alili fiilria ( fetive il Si nfovino nella Ve-

nezia iib.XIII. pug-ÌJt- ediz- /L) acqui-

flò cugnome di MILIONE le ricchezze

fonale net jno ritorno } c Marco Barbino
nel libro 111 . degli Albeii delle Famiglie

pattizie Ventzianc {MS. pag. 339.) , del

quale non mi aveenne dì ritrovare il me-
glio infmmato , nè il più diligente, dice

In quello della Famiglia POLO , che ì di-

fccndenii dielIoAIatce erano ditti daCA
MILIONE, petchè la fama età, che avef-
fero afe per valuta di un MILION dì
ducali , foggiugnendo

, che tal cognome
era timafo al Palazzo fabbricato da elfo

Marco Della CQDtuda di SaoGiuvaoniGii-

fortomo . Il Rama/ìa perù C Navigaziont
rom II.

y

nella fua prefazione ai Ili. libri'

di Marco Polo riferifee ad altra orig’iie la-

denominazione fuddeita ; ed è , che nel'

continuo racconto, che il Polo andava fa-

cendo della grandezza del Gran Cane de*

Taitari , avoa fempre in bocca Pennate
di quello efer'ela 10. in tj. MILIONF
ef oro , e coti altre ricchezze di qtie'pae-

fi : laonde Io cognominarono M. MARCO
MILIONI; e coti pure il f?«mr.^o olfervò

ftar notaio nei p'ibblici libri di quello Do-
minio ; né Andrea Mullero , al quale- if

mrtndo è rcriuio della rara edizione del

Polo, da lui con note, e dilleilazioni il-

lurtrato (.Colon. Brandenb. 1^71. ia 4. ) , b
di parere divcifo , confermandolo con la

tcrtimonianza di un Vt-iggiaiore Fra-'cefe.

Non fu periamo importo il nome di Mi-
lione all’opera Ai Marco Polo, perchè con-

teneife un milione ni Tavole ; e coti ertb

non entra nel numero centenario

,

o mil-

lenario dei Novellieri , dove Io collocA il

Fontanìni, citando il Villani. Ma dell’au-

tore , e del libro ci farà occalioDe di pol-

lice in alito luogo. ‘

ICa-

'
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- (i) I Capricci del Bottajo di GiambirilU Gslli , Accademico Fio-

rentino , ne’ quali fotto X. Ragionamenti morali tra il

corpo e l’anima, (ì dilcorrc di quanto dee operare l’no-

mo per viver l'cmprc felice, quieto, e contento . /« fc-

ne:zja per Marco degli Alberti i 6o^. i>i%. edizione III. cor-

retta dal Padre Maeftro Livio Legge, Teologo deputato,
dell’Ordine di S. Agoftino.

(2)
- - - La Circe (Dialoghi X.) . In Fioreirga prejfo il Torre/h

tino 1 5 50. in 8.

(3) Le fei Giornate
(
di novelle morali ) di Sebaftiano Frizzo

(
Gentiluomo Veneziano, in latino Erytius ) mandato in

luce da Lodovico Dolce . In f^ene^a prejfo il Varifeo
i$6j. in 4.

{4) Tre Giornate delle Favole Aganippee di Antonio Mariconda.
In Napoli per Giampaolo Sciuganappo 1550- ^^4-

(1) II libro veramente avea gran bi*

fogno di c(Ter corretto anche dopo Io

Arano plagio, ofeuramente accennato dal

correttore , e fattone al Celli da FYan~

cefo Miranda , che per fuo divulgò il

libro in lingua Spagnoola [Antoniì Bi~
ùliothvca H fp.ma nova tom.I. p. J42. J

(1) Quelli due tomi erano ftati proi«

biti nell’ Ifldioe del Pontefice Siilo V. (a)

Note di Apostolo Zeno.

(1) Al pio Monlignore venne fcrupolo
di regitirare le prime editioni di quelli

Capricci

,

per effere (tari notaci neli’ In-

dice prima della correzione del Padre Li-
vio . Elleno furono fatte in Firenrue dal
Torrntino 1548. isap. e 1551. in 8. i Si-

f

inoii de'la Crufea li valfero di quetie nel
oro Vocabolario

.

(a) NeW Indice leggo proibiti i Capric-
ci, ma non la Circe del Celli

.

Quelli fu-
rono corretti dal Padre Livio ; ma nella
Circe non fi ta , che alcuno abbia polla
la falce a mondarla dalla aizania : che ,

ft alcuno cifoireftaro, Monlignore avreb-
be ricordata qui 1* edizione cafirata

, e
avrebbe taciuta quella del Torrenfrv» , che
è intera , con la quale vanno del pari le

due altre del Torremino medefimo ijap.
c I5<5a. in ottavo: alcune delle quali faa
tefio dì lingua.

(j) tn latino va fcritto, Ericlui, ovre-
toEntius: nella prima maniera u^ò difcri-

verlo il Bembo i nella feconda Andrea Mo-

rofinì , nelle loro Ifiorie Veneziane ; ma
niuno vi cacciò di mezzo quella lettera

Pitta^orica, che v’intrOLluce il nuovo grav

tnatifia . L’autore efercirandofi in Padova
da giovanetto negli ftud| delia filornfia ,

fi mìfe a comporre , per proprio diverti*

mento quelK KX\VI, morati Avverùmerrei

;

che cmi chiamarli a lui piacque , e noa

sia Nove/lr, come il Fonianini

,

malgrado

dell’ autore , li chiama : di che il Dolce

rende ragione nella lettera, con la quale

li dedica al Principe Federigo Gonzaga ,

inarchefe diGazuolo. ’

(4) Anche qrd fi riforma in parte, giu.

Ila il folito , il titolo del libro , e fi to-

Icancggia il cognome d Ilo Stampatore .

Antonio Maricon ia era G nriliiomoNapole»

tano . Il fuo Irhrn vien dedicato da lui

alla Principrffa di Salerno , e nel prioci*

pio è lodato da Aoee/o Cnft.mzo con uti

Sonetto , che tra le fue Rime fi legge .

l eFaWe IbnoXXX. in tn Giornate ugual-

mente divile.

Aa 2
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(,) Giuoco piacevole diAfcanio de’ Mori da Ceno con alcune

' rime. In Mentova per Jacopo Rttfinelh 1580. f»4-

Il Giuoco degli Scacchi , de’ coftumi degli uomini , e degli

tifici de’ nobili ,
e di altri umani fiati ,

di Frate Jacopo

daCelTole dell’ Ordine de’ Predicatori . In Fncni^ per An-

tonio Mi/cotnini 149?. in 4- .

(z) ... E in Vcnc-KÌn mll° " Btndom is.q4- 8.

^
^ Dialogo de’ Giuochi, che nelle \^ggie Sanefi U ufano di fa-

re, del Materiale Intronato (Girolamo Bargagli;. In ite.

nà per Luca Bonetti 1572 . in
t

Cento Giuochi liberali e d’ingegno, novellamente da M.In-

nocenzio Ringhicri ,
Gentiluomo Bolognefe riKovati , e

in libri X. dcfcritti . In Bologna per Anjelmo Gtaccarellt

1551. in 4.

(2) lo cita a penna, ignoran-

do , che fi trovaliè in ifiampa ;
ma non

eo5l r UbaUim («) . Ci è ancora il

Giuoco degli Scacchi di Luigi Lopez ,

ftampato in Venezia 11611384. in ijuar.

to . Ma di tutti i Giuochi ci è da dir

poco bene : c di quello in particolare ,

dopo San Pier Damiano pub vederli il

Barberino nc’ Documenti pag. 3 14. (i)

Note di A poi

(0 • - - E prima fcnia le rime , ivi

1575. in 4.
. , 1

Sorta quello Capo conveniva ilar luogo

ad un’ alir’ opera dello Ilcrtd autore, odtt
* - - - Prima parte ( folamente) delle

Novelle ( XIV.) la Mantova per Francefeo

Ofaana tjSs* in 4.
''

(1) Il volgarizzamento citato nel Voca-

bolario , e Campato in Fiorenza dal Mi.

feominiy è diverto da quello ftampato da

Aleffandro Binàoni , e Mafeo Pajìai nel i S 34-

in B.

, (a) Il Pedi lo cita a penna fopra un

leflo del Dottor Gii<feppe del Teglia ,
non

perchè ignoraire, che fi ttovaire iniftam-

pa, ma perchè quel tefto era più corret-

to dello ftampato , come fi può arguir

chiaramente dal confronto del luogo cita-

to da lui nelle Annotazioni al fuo Diti,

ramili pag. 168. della III. edizione ( Fir.

I6pt. /)J4.) . Anche gli Accademici della

Crujca lo citano fopra un codice antico

di Francefeo l'enturi, perchè Io credettero

migliore dello ftampato, e non perchè tal

lo ignotalTeio . Per la fte/Ta ragione egli-

TOLO Zeno.

no fann’ufo dei tedi a penna, quando li

trovano piò corretti di quelli , che fono

aftampa. Frate Jatopo da Ce[fole eraFran-

cefe, della diocefi di Rema , e fecondo il

Manni ( ìflor. del Decamer. pag, 357. ) ,

natio dì Tierache in Piccardia . ScrilTe

queftoTrattato in latino vetfo la fine del

fecolo XIII. e ’l tefto latino è non fola-

mente manoferitto in più librerie , ma
ftampato ancora in più lurighi . L’autore

dice nel proemio ài averlo predicato in vo-

ce al popolo, e che la matèria era piaciu-

ta a mòlli nobili, e però ebbe motivo di

fcriverlo ad onore della degniti loro . Il

libro è divifo ioIV.Trartitt/, c ogni trat-

tato in più capi. Il nome del fuo volga-

rizzatore, che fu Fiorentino, o Tofeano,

non fi sa ; ma fiorì certamente nel buon

fecolo della lingua . Ce ne fono traduzio-

ni antiche in Francefe, e in Tedefeo.

(i) Il Barberini ne parla pag. 304. e

ivi nc condanna non il Giuoco

,

ma il

troppo giocarlo ; e San Pier Damiano ne

fa menzione nell’ EpiftoU X. dal libro I.

Digitized by Coogle



L I S T O R I A. 189

("') Trattato del Giuoco della Palla di Mefl'ere Antonio Scaino
da Salò. In l^megia preJTo il Giolito 1555. /»8.

CU jlfolani del Bembo fi mifero al-

trove . Il Villatìi nel Ragionamento del-

la Pocfia giocola mentova lo Stvadiutto,

Romanio antico, da altri non mentova-

to . A quelli ultimi libri , in^e^mfi piiit-

tollo , che fnvolofi ,
poil'ono aggiiingcrfi

r Oracolo di GiroLtmo Farabofto , le Hortì

Note diApo

Ricercitn £rmanno Comincio della

patria di quello filofora Italiano, Ubi pta

efl Satoiia, vel Saliodura: tilpofe : In Gal-

Ha. Saltodura Hehietia urbi: con che mo-
rirò iT ignorare , che Salo , terra nobile ,

e noiilfìma nelle Rorie, enei lelltei, for-

te a.'parlenenaa del territorio Brefeiano ,

e che in guerra
,
e in pace uomini fegna-

lati prodotti avelie.

(.<) Il libro delle Sarti del \Iarcotini

iifcl fuori la prima volta nel 15 }o. Ram-
pato da lui medeùmo in foglio, ornato di

belle hguie in legno, di Tuo capriccio, e

invenzione, e col ftontil'pizio di Giafeppt

Porta, che vi fuIcnominaG.vr/jg>j;>»e ,
per

elicr nato in Cjjictnxovo delia Garfap^na-

n.i , pittore aitai conol'ciuto fotto il co-

gnome deìSa/viati, che egli li dava, per

elTere flato allievo del ceiibre dipintore

Francefeo Salviati . Dietro al fror.iil'pizio

del libro vedefi il ritratto del Marcoitni

,

opera di eccellente difegno, in legno pa-
rimente intaglialo . Dappoi ne vien l.i

dedicazione di lui ad Ercole II. di' Eft.’

Duca di Ferrara , la quale fembr.a elTcìe

denatura di Pietro Aretino tuo compare

,

ed amico. Le invenzioni delle Rgutefono
con tal ingegno e finezza conceptite cd

cl'egoite , che il yjfari (_Pite de' Pittali

P.III. -jol.I. pag.^og.), ottimo giudice di

cnsl falli lavoii , atiefla, che veder non

lì pollone fcrf.a rn.iravipjia
,

elfendovi fi-

gurate varie fauta^le, il Fato, \' lavidia

,

la Calamità , la Timidità , la /. .«(/.•
, e

molte altre, che furono tenute .

Le Rifoofte , che nel libio fi danno ai

iJjielìti

,

fono in terzine, le quali furono

compoRe da Lodovico Dolce, che ce nc fa

ficutez];» in una fua lettera a Etancefeo

di Francefeo Marcolini

,

intitolate Giurili-

no di ptnfieri. In Vcneoja pel Alarcolinì

1 5 50. in foglio , edizione II. con figure

e col frontispizio di Ciufeppe Porta

,

il

Calcio di Giovanni de' Bardi

,

i Mondi
,

i Alarmi , e la Zucca del Doni {et)

.

STOLO Ze.VO.

Sanfovino, poRa a c. 107. nel Nuovo libro

di Lettere di diverfi , raccolte, e Rampa-
te da Paolo Gherardo in Venezia 1544- in

ottavo . La lettera è in data di ó’emzia

ai XVI. di Settembre 1540. nel qual an-
no appunta la prima edizione dell’opera

flava fono il torchio', e quivi a.Terifce il

Dolce, eh: era occupato in fate t VERSI
d 'ia Ventura del Mircalina. Qicfli non
folo fu valente Stampatore, c difcgnaio-

re, ma ancora ingegnofo architetto, e luo

trovato, c difeguo fu quel gran ponte,

- - - - onde Murano
Guarda Vinegia, credo dei divini.

Che fece con inp-gno fopranmano
L' ingcnlofo Francclco Matcoliiii;

covi Fincenzio Urufantino nel Canto XXIX.
della fua olagcHca p;<g. joj. c ne parla

ancora Paolo Hrnoli nella R.iria di Forlì,

patria del Marcolini c di lui ^l.Xl. p.^lo.) -

Ma poiché a iMnulìgnorc ò patuio di-

cevole il mentovate le Soiti del hlarcoli-

ni

,

credo , che nemmeno a me fari im-

putato a colpa il rammemorare in qticRo

luogo qualclp; altro libro ingegnofo , e di

fi.nil gufln , c lavoio , da cui certamente

il hlaicolini prefe l’idea del fuo libro. Il

più vecchio di quanti di tal genere ne ho
veduti, è*l fcguenic;

* Sorte compofite per Io nobile in-

p.-gno di Lorenzo Spirilo P.rugino . 7ni-

pre(fe nella aiigtilìa etra dt Prixa (cine Hre-

f'ia ) per Pon.'nuin rie Bonintt . AI.CCCC.
LXkXlllI. piidie idus Fthriiatii . trifoglio.

Qui parimente le Rijpafle fi d.aiino in

terzine, c’I giuoco fi fa coi dadi. Due
altre edizioni ce nc fono, ma col titolo d:

* - Li-

Digitized by Google



190 Biblioteca dfxla Eloquenza Italiana.

* - - Libro Hi Vcnfur» . In Bologna per

Ciufliniano at E<ibrriJ {Rulnera) ijo8. j«

foglio, emione II.

* - • - E in Perugia per Bianchina dal

Lione isji- "> Mio ì edizione 111.

Vcrio il fine Hcl iecolo pallato fu im-

prsiTii una verfinne Francefe dclUfuddetta

opera col liiolo, le Paffe-tems de la for~

Urne der Dez, cH ella vico tiporiata dal

Padre Claudio Francefeo Menejhier Gefui-

ta nel fuo libro della Filo/ofia delle Im-
magini ennnmatiche p. 401. •• 407, ( à Lyon
ctez Hilaire Barite! i(5p4. in la.) Di Lo-

renzo Spirito Perugino fi hanno alire ope-

re a ftampa , ed in terza rima, come la

l'ita di Niccolò Piccinino, intitolata, Al-
tro Marte; la terza parte delle Metamor-

fofi di Chjvidio
, e nella libreria Carnai-

dolefe di Ravenna , come pur nella pub-
blica di Perugia, fia un fuo Canzoniere ,

fcritto nel 1461. L’altra opera di fnmi-
gliante argomento , fcritta in quartine

,

poReriore a quella dello Spirito, ma an-
teriore all’altra del Marcolini , ufcl con
queRo titolo:

* Trionfo di fortuna di Sigitmondo Fan-
ti Ferrarefe . In Pinegia per Agojìino da
Ponefe a ijìaoza di Jacopo. Giunti 1526,
in foglio

-

Oltre all’elfer Poeta , Sigitmondo Fanti
fu fiUifofo, e maltemalico, e'I fuo fapere
fi rende manilcRo da altre cofe di lui

che fono alle Rampe- L* Oracolo di Giro-

lamo Parahofeo, mentovato diAFontanini,
è tefluio di RiIpnRe in terzine, d-dicato
da lui, a P'-rfuafive di Girolamo Rujcelli,.
e di Antonjacopo Corfo, a Galeazz.o dtTar-
fia. Raion (li Bcimonte, ed eccellente Poe-
ta- Fu impicRo in Vincaia da Gio. Grifo
nel ISSI- e rIRampaio l’anno feguente in

quarto - Ci fono nella Relfa forma
, e in

qucRo genere anche le Rifpojle, pure in

terzine, di Lionora Bianchi, in Venezia pel
Rampazzetto isfis- in quarto. Tutte que-
Rc baje non meritavano

, che fe ne par-
laffe, ma l'efempio di Monfignore mi ha
dato eccitamento- 11 Padre Afrite/Ir/erf Le.
pag.qoj.') condanna a ragione tutte qiie-

Re forte di giuochi , aiferendo, che in

verun modo non polfoiw elfer permeRì ,

non folo a riguardo di tali indovinamen-
ti , i quali fono mere fanfaluche

, e chi-

mere , ma perchè in eRì fi fa abulo di

colè fante, impiegandovi i nomi de’ Pro-
feti , per dar mano a bugiarde rifpoRe in

quifiti vani, e profani; e peiA a ragione
tutti queRi libri di Ventura, e di Sorti fu-
rono condannati nell’ Indice Tridentina-,

CA-
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CAPO VII.

JL Ijlovia fa'volofa meno antica
,
0 fia moderna

,

fMolgari^^ta .

(1) T A Guerra d’Atila, flagello di Dio ( fotte finto nome di Tom»
I A mafo d’Aquileja) tratta dall’ Archi vo de’ Principi d’Eftc.

In Ferrarn per Franre/ro de' Raffi da Valeni^ji i^ók. in ^
(2) La Vita di Merlino con le fuc profezie , libri VI. In Venezia

per Venturina Rufinelli 1SI9-

(i) In queRo Romanzo di bel carattere

tondo ,
prefo dal poeta Provenzale di Nic-

colò da Calala Bologncfc , c mdfo in buo-

na favella Tofeana , come fi difie ,
Ranno

{parie poche voci antiche non fenza gra-

zia («). \\ Piena nc fece grand’ ufo nella

fua IRorìa , da lui pubblicata due anni ap-

preflb : alla quale fece precorrere qucRo

libro con due bienne in fine per fargli con-
feguire maggior credito di antichità

(i) Viene da un codice Francefé di Pie-
ro Delfino , non fenza qualche poco a«i

dialetto Vene7Ìano (^) . Vi fi nomina per

entro alcuni Eroi della Tavola rhoarlay

allaauale il libro harcle»7Ìone , cY.4ytoJÌ9

non lafciò di fame ufo nel fuo Poema •

Note di Apostolo ^eno.

(4) Il erofib Romanzo òiNiccùfbdjGio^

'vanni 41/4 C^/ó/af Bologncfc è compnfto, non
in ottava rima, come credette Aipffandro

Sardi nei ^uo Difeorfo dflla Pofjìa dt Ùantt

T>g* 85- in vcifi rimati, e in lir'eua

rrancffca ^ che abufìvamente alcuni dittero

Provtnzalt • Nella Biblioteca Ducale Eften-

fe fé ne conferva una veccia copia io due
gran tomi in foglio. L'aufore la fcrilfe

nel e non nel lido, fecondo Topi*
nione di Ow/W/'o Mo^M/^44 r nel fuo Voca-
liciifia Bolognefe

,

Può vederfene la relazio*

ne infteme col principio del favolofo Poe-

ma nelh prefazione della parte prima del-

le Antichità ffìfniìy (lampara in Modans
Panno );•*• foglio (pag. XIX,)

^

dove
faviamer r • \ parfuo, quel fedelelfio-

xico della Ducal Cafa d' Kfie rigetta i fon-

damenti Babiliri dal Pigna, e da altri fo-

pra quedo vecchio Romanzo, di cui è co-

me un ridrertn il (mMetto libro della Guer-

ra di* Amia, il quale però non è di co«)

antica, e purgata dettatura, come alcuni

Phan voluto far credete • il Poema del

C4/0/4 è pofieriore ai Romanzi della T^r-

vola rilonaay poiché ne* primi vecil yì fo-

no nominali il Re ArtU, T,ancilotto ^ Ctnf^
vr4, ìfotta, e altri principali eroi favo-
lofi di quella Tavola • Molte belle ofTer-

vazioAÌ ha fatte il nofiro Monftg«iore in-

lor- o a quef^oRomanzo , nel libro I. ca-
po Xni. delia prefente fua opera.

(z) *--E la prima volta in Venezia 1480.
adi primo Fehraro, Ducante Jeanne Moeo^
mco. Pontiftee vero Sixto Papa ìlfl. Il no-

me dello "Stampatore fi ricava dagli ulti-

mi verfi di un Sonetto affai goffo, pofio

nei fine del libro:

Ma fé voi fjper t^uale

heBor fu quello che quefF opra impreffe

Luca Venexiano in fìampa il meffe,
* •- E /» Venezia \^ig, in 4. fenza »e-

me di Stampatore , edizione II.

* -- R. di nuovo in Venezia per Bario*
lomeo Imperatore

, e francefeo fuo gene*

yo 1554. io 8. edizione IV, affui elegante»

(^) In fine i) della prima, 0 della fe-

conda edizione teggefi . che quefia di

Medino fu tratta dal libro autentico del

Magnifico M. Pietro Delfino fu del M>ignÌ*

fico M, Giorgio i e traslatata dalla linguti

FrancefintìV IfaliartaV anno >37p* adì XX.
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L’illuftrc e famofa Ilìoria di Lancilotto del Lago , che fu

al tempo del Re Artù , nella quale fi fa menzione dei

gran fatti e dell’ alta fua Cavalleria, e di molti altri va-

lorolì Cavalieri fuoi compagni della Tavola ritonda . In
Vinc^^ia per Michel Traniezji^jno {alla Sibilla) 15 S7- libri

( cioè tomi
) III. inS. dedicati a Girolamo Martinengo.

Note di Apostolo Zeno.

Novembre ; ma nella edizione del Rnjfi~

nelli e nella pofleriore da me citata fì al-

tera quella data, e dictii nel 1479. Ilfud-

dctio Pin Delfino, Gentiluomo Venezia-

no, i diverfo dairaliro Pier Delfino, Ge-
nerale de’ Padri Canialdolclì ì pniebè il

primo fu figliuolo di Giorgio, come lì di-

cliiata nel libro; e I altro fu figliuolo di

Vittore, come fi ha da più monumenti: la

qual diverfitù mi è convenuto avvertire,

perchè il Foninnini nell’ Inàiet pollo in

fondo dì quella fua Eloquenza Ila/iiina

r
ag, 725. (716.) confonde l’un Pietro con
altro, e la credere , che nel detto luo-

go fi patii del Cimuliiolefe

:

il che è ma-
nifcfiiinmo errore . Di Pier Delfino, figli-

uolo di Giorgio, che fu della . l’arrochia

di San Canciano; Ha prcifo il Signor Aba-
te Enriio ài Colulto una Clonica Venezia-

va, inedita, in IV. gran volumi in foglio

dal cominciamento della cittì fino all’an-

no 150$. in cui l’autore la flava fcriven-

do , elTendo allora d’anni LXXVIII, per
quanto egli Hello ne avvìfa in fine del

tomo I. Di quella notizia mi trovo tenu-

to al Padre Fra Giovanni degli ylgnflini,

che con fina critica , c fomma diligenza

fla compilando le Vite degli Scrìtiori di

quella non meno fua , che mia patria .

Egli poi è verilTtmo , che quella Vita di

ìilerlino viene da un codice Trancefe

.

Il

ptimo fuo autore in tal lingua è fiato /?a-

bmo Burron, riportato da Cario Ducanpe
nel catalr^o degli Autori, dai quali traf-

iè il^ fuo Cicffatio Unno^barbaro

,

e dietro
a lui tioGoiàon ài Pereti, o più rollo dell’
Abate henfjer, nella Biblioteca àe' Roman-
zi (.Tom. II. pag.tji. 176.), dove ancora
alTerifce, che l'opera del Burron , fetitta

a mano in li. tomi in foglio, è allài più
copiofa di quella, che fu fiampata in An-
tonioVerarào in Parigi nel 1498. tomi III.

B quarto . Quelle frofetjt dì Merlino fu-

rono alla noflra volgar lingua tidolte da
un certo Paolino, tefio antico del fu Aba-
te Pieranàrea Andremi Fiorentino, citato
nelle note alla Cronica di Buonaccorfo Pit-
ti pag. pj. ( Fir. per Giu/eppe Marmi lyxo-
in 4.) Altro manoferitto ro foglio, inti-

tolata Merlino
,
Ha nella libreria Eften-

fe , ma quello è tclluto in ottava rima .

Il Padre IV/fere» (Memoire&c. To, XXVII.
pag. Iti.) accula di troppa credutiti, e
di poco giudicio il celebre Batifta Spa-
gnne/e Carmelitano

, per aver parlalo in

maniera vetfo il fine del fuo Poema , Ni-
coiaus Toleniinus

,

dì quello falfo profeta
Merlino

, che quantunque mofirì di dar
fede al romor popolare, che lofacea con-
cepirlo dal diavolo, eiri non ofianle lori-

conofee per -aero Profeta, c lo mette fcioc-

camente nel numero àe'Santi.
- - Vita venerabilis olinr

Vir fuit, cy Vate» venturi pnefeius mi
Merlìnut, Larisinjandi de/emine cretUT

.

FUc Jatui infami coita , pielate refulfit
“

Eximia
, 'fuperura faSut poft funera

confort,

„ Non lenza qualche poco del dialelts

,, Veneziano.
Nel libro li. della Vita di Merlino fi

profetizzano più enfe, e altre qua e lìfe

ne incontrano intorno alla città di Vene-
zia , e ai buoni Marinari, cioè Venezia-
ni, le quali mi par vctifimile, che vi fie-

no fiate aggiunte dal traduttore, o al-

meno dall'interpolatore dell’opera , che
forfè fu un Veneziano: ma per dirlo con
più fondamento converrebbe poterne fa-

re il rifconiro con l’originale Franzefe .

(*) L’ ìmprelTrone dì quello famolo Ro-
manzo fu fatta nel 1558. il qual anno fi

ofierva anche a piè della dedicazione del
Tramezzino n Girolamo Martinengo: an-
zi nel fine del libro III. fia fegnaio ran-
no issp. .

I
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Le Opere magnanime de’ due Triftani , Cavalieri della Ta-
vola ritonda (librili.). 1» Vinegia per Michel Trarne:^,
no (

alla Sibilla ) ISSS-.'” 8. dedicati a Flamminio dell’
Anguillara. Nel privilegio di privativa del Senato di Ve-
nezia, l’opera fi dice tradotta dallo Spagnuolo,

Amendue quede opere , citate anche cofiituifeono il famofo Romanzo della

i»lTTÌJfinolPoeticadivìfteatYl.p.j2.z.], Tavola ritonda (a)
, venuto original-

mente

Note di Apostolo Zeno.

(a) Ci è ancora una terza opera Ita-

liana tradotta , non meno famofa delle

due precedenti , necelTaria a dar compi-
mento al Romanzo della Tavola titonda ;

ed t quella del Re Metiadus , padre dei

5
rimo Triftaao , di cui nacque il fecon-

o ; e però riporteronne il titolo , e 1
*

edizione a piena intelligenza di quella

materia.
* Gli egregi fatti del gran Re Meliadnt,

con altre rare prodezze del Re Artil , dì Pala-

fflidei, Amorault (Amoraldo) d’ Irlanda,
il buon Cavaliere fenza paura, Oalleault

(Gallealto) il Bruno, Seguradet, Galaad,
ed altri valorofi Cavalieri di quel tempo

.

Jn Venezia con la /olita injegna tT Aldo nel

frontispizio isdo. (ma in fine) in Venezia

Ptt Giufeppe Guigtietmo l'icentino allr fpe-

fe^del nobil uomo M. Federico Turrifano

(non Torregiano) tf Afoia 1558- 8.

* La feconda parte delle prodez-
ze e afpre guerre del gran Meliadut Re
di Leoni,

, & il fuo innamoramento con
la morte, tradotto dal Francefe nella Ita-

liana favella. In Venezia al fegno di Aldo
(,nel frontispizio') ijip. ini.

Di quello terzo Romanza dirò poche
cofe , badandomi 1* averlo accennato per
la fua rarità, e per la coerenza, che tie-

ne con quelli di Lsacilotto, e deidueTri-

flani . Il Turrifano , che lo diede a Ram-
pare, fi fa merito di averlo come rinno-

vato, e rimcllo in buonordine, ediaver-

lo fatto tratlatare dalla lingua Francefe,

anzi da quella dì molte partì della Fran-

cia , in modo che di elfi più linguaggi fi

era dovuto farne uno tutto di nuovo .

Stando al detto del Turrifano, converreb-
be credere

, che il Meliadut fode fiato

firaniero allatto all'Italia prima di quefta

lecente traduzione ( ma la vecilà fi è ,

Tonto II,

che molto innanzi era fiato volgarizzato ,
fovvenendomi di averne veduto un efem-
plare a penna, ferino dentro ilfecoloXV.
in gran foglia, e ciò fu nella bottega del
libraio Bernardoni

, molti anni fono de-
funto . Ma torniamo a Lancilotto

, e ai
Triplani.

„ Amendue quefie opere
, citate anche

„ dal Trijfmo , coftituifeono il famofo Ro-
„ manzo della Tavola ritonda .

Di quefie due opere mofira il Fontanini
di far gran cafo , ,I per quel molto che
ne dilTc in più interi capi del Libro I.

(
Capo XXXÙc.XXXV. XXXIT. XXXTII.)

,1 ancora per quello , che qui ne foggiu-
^e . Il giudicio di lui

, che in me , e
in tanti altri giuftamente può molto , mi
diede fiimolo a farne , non però fenza
grave tedio , e fatica , un* attenta lettu-

ra , dalla quale mi liberai finalmente ,
non fenza eilcrne rimafo fcandalezzato ,
quanto al buon cojlume , e alla religione g
poco foddi,fatto , quanto alta lingua , e
non ben petfuafo, quanto allapretefa n«-
tichitì della traduzione . Parvemi firano •
e anche male , che con tante lodi fi tor-

nalTe a invitare la gioventù a ripigliae

per mano cotefti libri di cavalleria , cho
da cento e più anni in qua erano andati

in dimenticanza, eftavanfi nelle botteghe

in aliai cattivo arnefe, polverofi e tarlati.

B primieramente , quanto al buon coftu^

me , un pubblico , e continuato adulterio

è egli una virtù eroica, e degna, che per-

ciò fe ne faeciano quelle magnanime pro-
dezze dai ptincipali campioni dell’ alte

cavallerie ,
nei tre fuddettì Romanzi de-

fcritte f B pure Lancilotto, Triflano il pa-

dre, e Meliadut fono egualmente macchia-

ti di ,1 nera pece nei loto impudichi tmo-

rì , il primo per Ginevra moglie del Re
Bb Arti»
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JIìlù fuo lignore e bcncfgttore ; il fecon-

do per IJ'jna moglie del ReAD>co fuoZio;

c *1 terzo per un’ altra moglie del

Re di Sco-va fuo olpite, le ùcre leggi in

tal guifa ,
chi del vaifallaggio , chi del

fangue. chi deiramicizia , e della ofpita-

lìtd initjuammtc violando . Ma che no-

bile azione é quella di Cairulto , ditto

Ctlcoio da Dicale i Infimo Cunlo nè

fo con qual convenevolezza chiamato dal

Beccuccio tìcWj^moTtfa yitiont (^Cento XL)
il lagg'o GMeoto, il quale fi fa vii m-zza-

ro Ita LnnciJollo, e G.itetira . Che dirafli

]H)i ,
quanto alla relig -.ie, del milletiofo

Saifm-ii , il (amo vallilo , o bacino di

Ciujrffe ài /Itiwat/a , ove nell’ ultima

cena il Signor noftio mangiò co’fuoi Apo-

iloli l'Agnello palquale , alla cui conquì-

ila li finge unicamente rifetvato lo avi*

luppo diluiti gl’ incantelìmi, e’I finimen-

to della Tavola rifondai (^Lnnei/otto l.lll.

zo$. ) Doveva cller opera qu.fia del

Cavalier Gjlaaà, detto Calaffo, il quale,

benché conceputo in peccato , di padre

•dultcìo si , ma ingannato , e di madre
da per sé prufiituita , anche col conl'coti-

tnento paterno , non per rifcnlànmento di

carne, ma per l'olo prurito, e de/ìderio di

coneejite un tal frutto , fempre poi verfi-

ne , e mondo di colpa fi confcrvafle ì

Quanto poi alla lingua, ci è molto inve-

ro del buono , e antico dialetto Tofeano,
ina con mcfcolamenio di voci non tanto

'Francefche, che mofiiano l’origine, e la

patria , donde cotali Romanzi a noi ven-

nero, quanto di Lombarae , e di l'cnezia-

ne: il che mi fa fofpctiare, che inquefie

cifre parti fieno fiati interpolati , e ti-

tocebi. Di alquante di quelle piatemi dar

qui un catalogo , che non fai a fuor di

propofito per quello , che più fatto mi
converti replicare.

jigìo per Luogo. I Veneziani, ejìo. Tr.I.
pag. jo.

Amcda per Zia. Lane. 1 . III. 37(5. j8t.
Burcheruolo per Barcaiuolo. Tr.Il.253.
Bufo per Buco. Lane. 1 . 252. 278. e 111.310.
Cadtega per Sedia. Lanc.I. 171.278. eal-

tre volte.

Carga, e Gargare per Carico, e Caricare.
Tr.I. 124 zt$- >44.

Cartiazo per Carriaggio. Lane. 111.450.
Cognào per Cognato. Tr.I. 222.

Goliegare per Coricare. Lanc.lll. 338. 3(58.

Collegato per Coricato. Lanc.lll. 41 8. 43S.
Cungato per Coricato. Lanc.lll.

Grócciola perGiuccia. Lane. Ili, 368.
Cucciato per Porto a letto. Lane II. 11.

Dito per Dite, Lane. I. 248. e III. 4dp.
Di bando per Invano. Lane. III. 347,
Di Ungo per Immediatamente

, Subito .

L-nc. MI. 412.

Dilla per Detta Sufi. Tr.I. do,

Gamberuola perCambetto. Tr.tl.aSp.
Cr/cciolo per Prurito. Tr.I. 183.

Incargo per Incarco, o Incarico. Tr.II. da.
In f'reffa per In fretta . Lanc.I. 5p. e al-

trove.

hingo per Lungo. Lane. III. 2.

Manarelta per Mannajetta . Lanc.I, 15.
^ìjizo per Marcio. Lanc.lll. 307.
IG/rofo per Amante futi. Lane. II. 230. 2pd.
Lo dille anche qualche antico, ma no*
è nella Crul'ca.

Per avanti per Più toflo. Lanc.I. 15,

ffuaraniia per un Collegio di Quaranta .

Lane. I. dó.

Razo per Raggio. Lane,I.48r.
Regnile per Mormorare lotto voce. Lane.

II. 215.

Roverfo per Rovefeio. Lane. II. 418.
S'^n/t.'a perSvenulo, Bafito. Lane. 1. 42.d4.

e altrove.

5car»ro per Magro, Scarno. Tt.II. aii.
Schena per Schiena. Lanc.lll. 341.
^crrWtf pcrScrima, Scherma. Lanc.I. 501.
Se per Si. Tr. II. 35.
Semate per Sedere. Lanc.I. 230. 230. e al-

tre volte.

Spento per Spinto. Lane. III. 45p,
òporebezzo per Sporchezza

, Sporchizia .

Lane. II. 5d.

Stoppa di canno per Stoppia di canape .

Lane. III. 324.
Stroppare pur Stoppare, Turare. Lane. II.

312.

Siornnnemo per Stordimento. Lanc.III.345.
Siornito per Stordito . Lane. III. 35d.
Stucca perStrifeia, Lifta. Lane. 1 . 128.
Trutta perTrota. Tr.I.dd.
yenere per Venerdì .Lane. III. 230. 231.232.
yento per Vinto, agg. Lanc.I. tpp.
l’inti per Venti , numero. Tr. II. 255. ad3.
l’intidue per Ventiline . Tr.I. 244.
2ago perCherico. Lanc.lll. 343.
Zuvaiiare per Delirare. Lanc.I, 403.

Ci fono ancora altre efprellìani prette
Lombarde

, o yenezJane
, come femo pec

fiamoi
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mente di Francia , e come notiamo tra

i noftri ,
anche prima del lèccio xiP.(<r)

qual tu V ^rffi'imtka £ Apollonio Rodi»

tra i Greci
,

gii mentovato dai tre Ib-

vrani fcrittori Italiani ,
Dante ,

Peti-ar-

ra ,
Brfcaccio . Da Toranato Taffo nel

libro II. [
paf^. 4t>. ] del Poema eroico

le iic fa autore yìnutldo Daniella

,

mor-
to circa l'anno 1190. a cui Dante nel

Canto XXVI. del Paraiìif'o attribuire

Verit iT amore , e PROSE di ROMAN-
ZI

,
per le quali Profe di romanzi

,

co-

me non s’intendano quelle della Taro/a
ritonda, mi fari caro il lentirne trova-

te altre (A) . Giovanni Capellano [ Me-
moires de literatiire , & d hifloire , to-

me VI. Panie IL pag. perfonag-

Note di a

fiamo; lo mena come vuole, per loaggira
a Aio modo, o piacimencoi metter a mun-
te per abbandonare ; non vate un puntate
di jìringa , per non vale niente ; voi mi
davi , per voi mi davate ec. Ma ciò può
ballare, e lai Te è ancor troppo.
(a) Qucftn Romanzo poteva elTcr notif-

fimo nel Iccolo XIII. tl quanto al fogqet-

to , tl quanto alla tenitura , perchè fu

tompofto dentro il fecolo ItelTo . Quanta
al foggetto del Romanzo, diccli ncli.ua-
eilotto ( Lii. II. pag. 127. ) , che correva
l’anno del Signore CCCCLIIII. qu.rndo fu
dato line alla Tuoo/u ritonda. Ma l’epo-
ca dell’anno MCCXXV, che in altro luo-
go li legge, è quell» forfè, in cui il Ro-
manzo fu fcritto . E’ credibile che i Ro-
manzi ^LancUotto, e Try/Iirao folfero Ita-

ti anticamente ridotti in vrr/t, poiché fi-

no io trmpo di Dante, fecondo che fi ha
dalla Novella CXIV. di Franco Sacchetti

,

quel fabbro Fiorentino nella fua bottega

a cantarli fi pofe, in luogo del poema di

Dame, da cui ne era fiato graziolamente
chiarito, perchè cantando glielo guadava

,

c fiorpiava .

(i) Se nella traduzione d'I Lanciloiio fi

trova efpreira l’anno MrCXXV. come fi

può foftencre da chi che fia, che di que-
llo Romanzo fia autore Arnaldo Daniello

,

motto nel MCXC . F'orejuatoFaffo, il che
pure avverti li Ctefeimbeni

,

fu ’l primo »

ORIA. I55

gio principale nell’ Accademia Francefe

e tamofo per lo Poema dell.i PulceUa
cT Orleans , intorno a quello Romanzo
della 'l'avola ritonda comixjfe un Di,do-
go, diretto al Cardinal di Retz, c in-

titolato : delia lettura de vecchi Romana
zi , concludendo , clfcr quello del Lan-
cilotto , o della Tavola riuitnla

, come
una ilioria , che rappreicnta i collumi

del fecolo
, pieno d’ ignoranza del buon

collume e delle beli’ arti , in cui ville

r autore , che dal Capellano fenza alcun

fondamento fi fa meno antico delle Illo-

ric del Gioinvilla
, e del Villarduino (r)

,

^li viene ad clfcr favolofo e illorico

ìnlieme , elTendq per altro Crilliani gli

eroi della Tavola ritonda (il)
, e come

l’Or-

POSTOLO Zeno.

che lo attribuilfe al Daniello, ma non ne
recò fondamento . I tuoi h'erH , e le fue

Profe erano in ììngm Provenzale, e itagli

antichi Poeti , e Profalori Fraace^ egli non
è contato nè di Claudia Faucher , nè da
altri . I Romanzi della Tavola ritonda da
Giovanni VUlant fon detti Romanzi Bret-

toni (.iàb.l. cap.XXlk.), enei libro del

Corbaccio vengon chiamali Romanzi Frua-
ce/i : dunque non Provenzali > C però lo

Prole del Daniello , che in lingua Proven-

zale fcriveva, noneran quelle dellaTarxi-

!a ritonda , Ma che cofa furerò , il Foo-
tanni Crede di faperlo, e t’inganna; ciò,
col dire di non faperlo , co, che non nt'

inganno.
(f) Il t'iUarduino intervenne co’ Fran-

cefi, e co'Vencaiani alia conquifia di Co.
fiantinopoli, nel laoj. e ne ’lafciò fcrilta

ì’ifioria; c però con poco fondamento it

Capellano lo fa meno antico dell’ autore

del Romanzo della Tavola ritonda . Non
cml dirò del Gioinvilla

,
fcrirtore della

F/ra del fanto Re Luigi IX. di Francia ,

poiché quelli regnò vcil'o il fine del me-
defimo fecolo ; onde l’uno è coeianeo al-

meno al dello Roinanzatore, e l’altro gli

è pofieriore di poco.

(rt) Non pelò tutti, efiendovene alcuni

idolatri , e gentili . I Roman-J pofierioti

a quelli de’ Greci , i quali erano d.t capo

a uicfavolofi, e feoza fondamento d’illo-

Bb z. iia>
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r Ordine eavallerefco della Cartiera ; e

il libro , benché voluitiinofo ,
fu lofio

adottato da tutte le lingue ; onde poi

quefto dei due Trijiani m facile a ritro-

varfi in Jfha^mwlo , che in Provenzale ,

o Francefe per tornarlo in Italiano :

cofe non fatte in un (ubito , ma in trat-

to di tempo
,
perchè fi rendeffe comune

in Italia, e cih fino da’ tempi molto an-

teriori a quelli di Dante , il quale ne

parla, come di cofa nota, e per confe-

Notk di

guente pih antica di lui , nonché del Pe-
trarca , e del Boccaccio

, per quanto an-
cora può rifultare dai nomi propri di cflà

Tavola ritonda
, anticamente adottati

per iflinto di vaniti da famiglie prima-
rie, come particolarmente fon quelli di

Galeotto, Lanciotto
, Galvano

,
Trijìa-

no
, Febo , Palamede , Ginevra , e Jfot-

ta (a)
; benché quelli due ultimi nomi

vengano dalie due gran Sante , Genove-

fa , ed Elifabetta , i quali due nomi però

in-

POSTOio Zeno.A

ria, erano mefcolati di vero, e di falfo .

Uno di quelli fa la Storia Britannica di

Mdchino ,
il quale vi fparfe i primi femi

della Tavola ritonda del Re Artù, e de’

funi Cavalieri erranti ; anzi da lui prefe-

ro i romanzatori , che più fecoli dopo luì

vennero
, la favola di Òiufeppe di Arima-

lla, fepolto, com’egli narra QLelanilusde

Seriptorii. Btitann. tem. I. eap, XXF,
) ,

nella Badia di Cloffehurgo io Bretagna .

t,’ atuiqua Cronica della gran Bretagna ,

netta ^uate fon contenuti più nobili fatti

di cavaler/a, Rampata anch’ella in Arne*

zia dal Tramezzino iJsS- libri VI. in ot-

tavo, non ha che fare con la Tavola ri-

tonda: i però traduzione antica; e i fat-

ti, che vi li narrano, fi fìngono avvenu-
ti verfo i tempi di Aleliandro Magno ,

onde non riguardano i tempi Crilliani
,

come quei della Tavola ritonda.

(a) Potevali annoverar fra quelli anche
quello di hionelle

, e di Meltandnt
, che

furono nella Ducal Cafa à’Efte, come quel

di Trifiano lo i flato nella Reale àìFran-
eia i e quel di Gataffo, con poca altera-

zione detto Caleaffo per Galeazzo da Gio-
vanni Villani, nella Ducal di Milano ; e
l’alito di Percivatle nella Doria di Geno-
va. Non approva, e con molla ragione il

noAro Monfigaore l’ abufo d’ impor nomi
romanzefehi

, o profani ai novellamente
battezzati

, in luogo dei nomi di veri San-
ti, e ne reca a quello propofiio e ragio-
ni , ed efempj . Anche a me ciò porge oc-
cafionedifoggiugneroe qualche cola. Tran-
eefeo da Carrara il vecchio. Signor di Pado-
va, per teflimooianza di Pietro Paolo Ver-
feria ( De ingenuit puerorum enoribus ) ,
Che fiotiva nella Corte di lui, fiderà A-

re, elTcrri tre cofe, alle quali doveano i

padri aver attenzione in riguardo a’ fi-

gliuoli ; e metiea per prima
, uti bonejlis

tUos nomimbut appellent : in che diceva ,

non pochi andar difettivi, e peccare opcr
vanità d'introdur nuovi nomi, o pertraa-

mutarli in eredità, come titolo di patri-

monio, ne’ loro pofteri. Fantino Dandolo
,

che d'infigne Senatore nella Repubblica
divenne illuflre Prelato nella Chiefa, of-

fercodofi al Conte Lodovica Sanbonifaeio

di tenergli alla fonte un figliuolo, gli rie

corda fra l’altte cofe in una fua epillo-

la (MS*. Verona apud Comittt de Bevila-
tjna ), polla fra quelle del medefimoCoii-
te, ut abjìineas a rjuibntdam ineptit IK>-

minibui, qua plurimum detrahunt & fa-
ma & bonari, non tantum filiorum , Jed&
parentum, qui itia impofuerunt. Racconta
il Cardinal Jacopo di Pavia in una delle
lue Fpipotè Ipag.^o.) che Paolo II, aven-
do determinato di promovere al Vefeova-
do di Converfano Turco de'Turcoli dà Gio-
venazzo , eum celerà probarentut in eo ,
nomen folum probatum non eji ; e però a
fine di levar quello intoppo, paeeum conr-

proiatìone prò TURCO PETRUM ex fua
nomine fanxit vacati . Si racconta un cu-
riofo fuccelTo, avvenuto nel battelìmo di
Ponto diTiard, oTiardfo Signor di Bifal,

letterato Francefe, Hportatodal Moneta nel-

la Aden.'giaax (,Tom.L p.xjó,, al quale fit

dato quel nome, ptefo dal Romanzo del Re
Ponto di Galizia , che di vecchia ftampa
fi trova nella Reai biblioteca di Francia-
Ci è un Trattato di un Gentiluomo Bre-
feiano, deìV Impofizione de’ nomi

,

flamp^
to in Venezia per Pietro da Fine ki
ottavo f degno di qualche oficivazione.
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infìeme con gli altri , non fi vollero

prender veri e Criftiani , ma trasforma-

ti e profanati in etti Roman2Ì ; errando

perciò grandemente chiunque in latino

dì Ginevra krive Junipera invece di Cr-

ntvefa : cofa , la quale in sì fatti nomi
romanzefchi , allulivamente renduti bat-

tcfimaJi , vien deteinata dal vecchio Sca~

ligero nella fua Efercita/.ionecLxvr. on-

de Simone Peironet per zelo di eftirpare

quello indegno cofiumc, (lampo in Te-

lofa preffo Gianjaenpo Boutìe nel 1706.

in quarto un Catalogo di Santi e di San-

te a ufo de’ Parrochi in amminillrare il

facramento del fanto hattefimo per alfe-

gnare ai novelli Crilliani i nomi di veri
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Santi , loro protettori preffo la divina

Madia: e Giovanni Bonijacio avea pri-

ma Ilampato l’Èrcole , dialogo de’ nomi
y

che a' figliuoli fi damo impone, in Ro-
vigo per Daniel Ri(!uccio 1 624. in quar-

to ; ma quello libro non ha che fare

con altro . Eifendo le Ifiorie favolofe

della Tavola ritonda fcritta in buona fa-

vella (a)
, i maraviglia , come altrove

fi diffe , che i compilatori del Vocabola-

rio della Crufea non ne avelfero contez-

za , allegando tedi a penna , mal ficuri

,

e imperfetti in vece di quelli , che fono

accuratamente ferirti , e Rampati dal

Tramezzino (Ji).

Note di Apostolo Zeno.

(«) Mefcolata però, come fi è veduto,
di voci Lombarde, e Veneziane,

(^) Di unta fua maraviglia il Fontani-

ni avea già fatta ftrepitofa mollra nel li-

bro I. (,Cap.XXXb'II. pag.joQ.) con aver
aderito , che nè i Deputati del LXXIII.

nè ilSalviaii, nè i compilatori della Crn-

fica , e nemmeno il Redi aveano avuta

contezza dei Romanzi della Tavola ri-

tonda, ftampati dal Tr«»iezziii«, nonaven-
done fana alcuna menzione ; poiché fe

avuta l’avedcro
, con minore incomodo lo-

ro, e del pubblico
,
avrebbnno potuto ri-

metterfi al teda fuddetto , correttamente
dampato , in luogo di ricorrere a codici
ferirti a mano

,
/cerrem , mancanti, e di

poca importanza, e divifi folamentc inc«-
pi ,

e non in libri
, come fon quelli del

Tramezzino. Ma cotedi codici, eo\\ feor-

retti, e mancanti, quali li fuppone l’Op-
pofitore, erano antichi, in pura favella

‘Tofeana, divertì adatto da quelli delX.«>t-

eilotto, e dei due Triftani, i quali etano
benti Cavalieri della Tavola monda; ma
non pertanto non codituivano il vecchio

Romanzo, intitolato, la Tavola ritonda ,

citato dai Deputati

,

dal Salviati , dagli

Accademici della Crufea., e dal Redi, A
quedi valentuomini egli è una grolTafcem-
piaggine 1’ attribuire ignoranza dei tedi
del Tramezzino, i quali, appena Rampa-
ti, fi divulgarono per tutta l'Italia , e
divenaciu, coiDe fi u, generai pafcolo e

di dotti , e d’idioti, dì nobili , e di ple-

bei. Nel ISSS- fi fece l’edizione dei due
Triflani

;

nel 1 SS9* fi compiè quella del

Lanci/otto : le Annotazioni dei Deputati
ul'cirono nel 157}. e in tale fpazio di tem-
po que’ Romanzi tanto già divulgati, e

con tanto drcpito accolti, non 'mctton
piede in Tofeana , non vi fono conofeiu-

ti, e benché fieno di antica , e, come
pretende il Fontanini, purgatidima detta-

tura , non fe ne fa cafo da que’ fini co-

nofeitori , arbitri , e padri della buona
lìngua ? Pada in oltre la loro ignoranza
nel Salviati, negli Accadi mici , c nel Re-

di, che tanto feppero; c non nefonoav-
verlìti nè dal Buonarruoti

,

nè dai due
Salvini , nè da qucqli altri , che nella

quarta ìmprcITione del Vocabolario ebber

mano? Credat Judaui Aprila : Non epa .

Eglino ognora han continuato a citare i

tclli a penna della Tavola monda, diver-

fi adatto da quelli Rampati dal Tramez-
zino . Vuoili fapere il perchè ? Perchè a

telli a penna della Tavola ritonia, dalo-
ro citati, non folo fono if/vn /7 dagli Ram-
pati , ma nella traduzione fon piò pur-

gati, e più antichi

,

Che fieno dìverfi, ce

ne dà primieramente lo Relfo Fomanini
argomento a ciedetio , col dire

, che i

tcRì a penna citati fono cKvifi in capi ,

c non in libri, come fono gl’ìmprclG . In

fecondo luogo , la Tavola ritonda
, nel

Vocabolario allegata , ò un folo codice
,

e di
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di non molta grandezza ,
poiché nel

codice ,
che fu di Ciarr.ùatttPa Strozzi ,

mentovato dal KJ. /.

iij.), e dagli AQCAdtuvà'i elfo è le-

gato in un fol volume con altre operette

,

tutte da una tr^no copiate *. onde non è

pofiibdCy che nello licito contener fi pof-

fano i cineftte gitilTi tomi dei due foprad-

detti RfìUttuzi , fiimpari dal Trartie7.zt^

no* Tcizo, la Tavola rtt'.nda y anche in

lingua F;ancefe, è un da per tè

( af PeneL JUdtot/j* tof/i.II. p‘t^.J75.)> J»*

òinto da quei'O di handUtto > e dei due

Tupan: , c con altro titolo , ora di Ro^
manzo dei Cavalitìi delia Tavola ritotf

da ^ ora d**! hùto del Re Artù , ora del

valente Cavahere Arti* di Bretagna y fi tro-

va in detta liitgua y tanto in più mano-
fcritti, quanto in ifiatnpa. L’ intero della

iloria fivotofa della Tavola ritonda ab-

bracciano non folamente i libri di Land*
lotto y óiìTìipani

y

c di Meliaduffe

;

ma vi

fi aggiungono il Giofeffo di Anmatlay il

Aler/inOy il Re Arth ,
il Galealto , il Gì*

rene , il Percevat ,
e’I Sangraaly fonda-

mento, e termine di tutti quelli Rcmam*
zi* Quarto finalmente, per metter più io

chiaro la diverfit*) del libro della Tavola
ritonda

, citato dagli Accademici , ne ho
confultato con lettera il Signor Domenico
Maria Alanni » il quale cortefemente mi
comunicò il cominciamento di quattro, o
cinque primi capi del leilo a penna, che
Ha nel B^rneo XLIV. num. 27» della libre-

ria Aledìceo-Laurenziana , dal cui con-
fronto conobbi ad evidenza , efier quel
codice diverfinftmo, e tutt* altro dai libri

llampati dal Tramezzino*
Che poi il Romanzo della Tavola riton-

da , citato tiri yiciiiclario , fìa in lingua

purgata, e pretta Tofeana, lenza mclcu-
lamcnto di voci iiraniere

,
ttattone al-

quante tolte dalla Francrfty da cui viene

originalmente, lo attera il Sa/viaii (_/.c.

114.), dandone il feguente giudicio .

Ed è la detta TAVOLA, e tulli ^uefli li-

bretti
, ebe J'ep^uono in quel volume , fuor

folttmente ptcciol numero eli parole FRAN-
CFiCHE, d’ ANTICO, e PURO lir.auag.
gio, breve

, e vago oltre motta, e la cuci-
tura àelle parole con grarjofa e femrltce
maelìr/a. E prima del Salviati i Deputa-
ti del LXXIIL co»l nel Proemio ne giu-
dicarono ; ya ancora attorno la TAVOLA
AITONDA , e parte di effa , cavata pur

dal PROV'ENZALE ; ma di quejla ci hm
due trajunzioni y una ordinaria molto AN-
TICA i l' altra uj'cì da! Conte Pietro di
Savi j.! , avuta , come dicono , dagli origi-

nali dei Re di Francia , ma da cui fuffe
recata nella lingua noftra , i incerto , ma
PIENA di BUONE VOCI è ella. Che i

Romanzi ftampatì dal Tramezzino Gen
PIENI di VOCI VENEZIANE e LOMBAR-
DE, e non accedale nella Cro/cj, gii G
è veduto apertamente dal fovrappofto ca-
talogo, che d'altre ancora in maggior nu-
mero arricchir G potrebbe

, fe la bilngna
il chiedelTe ; c però è forza conchiudere,
che quelli fono opera , e trailazione di-
verfa da quella della Tavola ritonda, al-
legata dagli Accademici, e da altri Sciit-
toti Fiorentini , fenza voIerG mai valere
dei tefti del Tramezzino , non pcrchi gl-
ignora(fero, ma perchè non erano di PURO
linguaggio, nè di BUONE VOCI in tutt>
PIENI , tante di Graniere ed impure cf-

fendovene qua e Ih tramìfehiate.
Rimane ancora a moGrare , che i libri

Gampati dal Tramezzino NON fono coll
ANTICHI , come quello della Tavola ri-

tonda , il cui volgarizzamento G giudica
dii Salviati eller fatto nel 1335. o inquci
torno . In eflì appatifeono molti indizi

della loto amichiti , facili a ravvifarfi

dalla fcmplicìth dell'efprcGioni, dalla ri—
Grettezza e bievith de' periodi

, e fe gli
avcGìmo quali dì primo gufeio fortirono
di mano ai pi imi loro volgarizzatori, po-
frebbono pallare pet buoni teGi dilingua,
e far ragione al giudicio favorevole dei
Fonianint

.

Ma vero fi è, che eGì furono
Granamenic interpolali , e imbrattati di
voci balie , non Tofeane , e non buone ,
Come di fupra ho dato a vedere : al che
aggiungo ciò che non lafcia piit luogo da
dubitarne, qualmente nel fecoiulo Trifia-
no G parla in molti Capi del Re Don G/a-
vanni di Spagna, e dei Conti di Aro, di

Lento! , Mtndozza , Valafco , e Cusmanoy
nomi tutti noti nelle Storie di Spagnacn-
tto il fecolo XV..

Finiiò una volta di parlare di qucGi
Romanzi con una curlofa e fo.-fc nuova of-

fcrvazioiie; ed è, che V Ariofto nella let-

tura di elli fpefe gran tempo
, e fe' mol-

to Gudio, avendone alcuni di quegli epi-

fodi

,

e racconti, nel fuo gran Poema in-

trodotti , fenzachè coteGi fuoi furti vc-

oidèro difeopetti da alcuno ^ e in parù-
cola-
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tol.u: ibi KiftcU , il quale per altro fi

adaiK^ di buoni occbiali al nafo per ben

rivcdei|;li i conti , e fargli reflituire il

maltolto. V /trioflo adunque facendo im-

pazzire il fuo OrtanHo per amore di zfo-

f,elica, imitò l.i pazzia di Lancihtto, av-

venutagli per amore dalla Regina Gine-

vra . L’ invenzione del vafo pofto a Ri-

naldo ( Canto XL!!!.) , alfinchè con elio

facelTe prova , becndone ,
della onefiÀ di

fua moglie , i tolto di pefo da quel corno

incantalo d* avorio , che nel libro l. di

Trijìano fCapoLJfK) era portalo da una

159
donzella alla Corte del Re yfrth di Breta-
gna, acciocché le maritale, beendone an-
ch’erte, della loro caftiià e fede facef-
fcro fpeiimenio . Ma ’l pih confìderabile
dei funi Aeìi'Arioflo (Cjnro XK e Xyi.)
è’I mirabile, e lungo eprfadio di Grifone
con Origlile, e Martano, corrifpondente in
quali tutte le circortanze al racconto

,

che {ìMeiiadoffe (, Parte II. cap.LXXy.")
d’una gran vergogna avvenutagli per la
malizia di una falfa donzella

, qual fu
Origlile , e per lo tradimento di un vii

cavaliere , e da poco, qual fu Martano .

CAPO Vili.

L’ Ijìoria nimniafia e lapidaria

,

(i) T^Ifcorfi di Enea Vico Parmigiano fopra le medaglie de-

I V gli antichi ( da lui dedicato al Duca Colìmo I. col fuo
ritratto in rame ) . InVinegia prefio il Giolito 1558. in 4.
di corftvo.

- • - E redituiti da Giambatida Duvallio , regio Segreta-
rio e interprete delle lìngue orientali e draniere ( che
dedica il libro al Cardinal dì Savoja ) libri IL In Pari-

gi per Maceo Ruette 1^19. /» 4. grande., di tondo con In-

dice delle cofe.

In principio ci è un catalogo degli fti fono i noftrì, Giovanni Crimani Pa-
antiquarj , prelTo i quali li trovavano triarca di Aquilcia , c Tiberio Decin-
le medaglie , da lui citate : e tra que- ( o ) . Del Vico ci fono ancora le

Au-
Note diApostolo Zeno.

(1) * -- E la prima volta, rviisj5./»4.

fur di corfvuo.

Ci é la fierta dedicazione al Duca Ce-

Jimo col ritratto del medefìmo in rame ,

difegno , ed intaglio bcIliHimo di erto Vi-

co: OPUS JENk£, che covi fta a piè del

ritratto, confcrtando il Vico nel proemio
di quelli fuui Difcotfi, divifi in II. libri,

che fua propria atte era il difegno, ePin-
tagliare in rame. Egli ha la gloria di cf-

icre fiato il PRIMO a fetivere in lingua

•volgare intorno alle antiche medaglie, e
giufiamente fe nc vanta • e pavoneggia
nello Hello proemio.

(«) Il Patriarca Crimani appartiene con
più ragione ai noftti Veneziani, i muffi
de’qnali fono fiati il maggior fondamen-
to di quelli Difcotjt, ove l’autore va ci-

tando, e lodando quelli del Bembo, di

cui egli afietma ertere fiato certo il PRI-
MO tn dar lume alle medaglie, dell’Aba.

le Giufliniano , di aiir/fandro Contarini ,

di Andrea Loredana , di Antonio Zantani
Cavaliere, di trancefeo Barbo, di Fran-

cefeo Vernerò , di Gabriel Vendramino , e

di Stefamo Magno
, inni dell’ Ordine Pa-

trizio, e quelli infieme di Antonio Manu-
zio, e di Monfignor Torquato Bembo ;

tanto
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(i) Difcorfo di Bafliano Erizzo ( Gentiluomo Veneziano ) fopra

le medaglie degli amichi , con la dichiarazione delle mo-
nete Confolari , e delle medaglie degl’ Imperadori Romani

.

Jn Venez:ja per Giovanni Vanfeo e Paganino Paganini in 4.

grande
, fen"za anno

, edizione IK

Augufle in Venezia pel Valgrifi 1357.
in quarto ( <» )

.

(i) Altra edizione anteriore, qualifi-

cara per coiretia c ampliata , e dedicata ,

come la prefente, dal Rufcelli a Sisit-

mondo Re di Polonia nel 1539. fu fat-

ta in Venezia per Gio. Vari/co e compa-

gni 1308. in quarto di pag. 780. ma è

diver-

Note di Apostolo Zeno.

tanto in Venezia Eoriva allora quello no-

biliflicno, e uiiliflìmo Audio della erudi-

ta nummaria antichità , di cui ora non
folo qui, ma nel rimanente dell’Italia ,

convienmi a forza dirlo , e con dolore ,

appena da pochi fi alTaggia il gufto, e fi

coltiva Io ftudio , comechè molti vaghi in

apparenza fe ne dimoArino , o per una
vana ofientazione , o per farne un viliflS-

mo traffico , non guardandoli di fpacciar

per Gnccre e legittime falfe e contraffatte

medaglie; donde poi viene, che molti gran-

di, e facoltofi Signori fuggono di dar fa-

vore a quella beila feienza , per tema di

rimanere ingannati , e di gittar con lor

beffe, e difeapito la fatica , e’I danaro .

Pur troppo incappano nella rete anche i

più efperti f guardinghi
, fovente dalla

malizia , e dall’arte loprafatta rimanen-
do, e delufa la cognizione, e la pratica.

Strano fembra , e degno di riflcflioiie, che

il Vico mentovando tanti noftri Grniiluo-

mini, polfeditori di Muffi, e intendenti

della fioria nummaria, palli affatto in fi-

lenzio il celebre Sebafliano Erizzo, che po-

chi anni dopo il Vico Aampò il fuo Di-

fcorfo intorno alle antiche medaglie, delle

quali il fuo Gabinetto era fopra qualunque
altro doviziofo

,
e famofo; ma forfè tra

loro, che avevano la Aclfamira, paffava
gara ed emulazione : e di fitto il tanto
contraflato punto, fe le antiche medaglie
foll'cto la fleffa cofa , che le antiche mo-
nete, battute in ufo del commerzio, efer-

cilò , diverfàmente opinando, l’ingegno

loro; e nei loto ferirti , dove però l’uno
dell’altro tace anche il nome

, fi leggo-
no le ragioni neri’ una e per l’altra fen-

tenza
, la quale a favore delle monete ,

che era anche quella del Vico, fu forte-

mente foftenuta da Lodovico Savot ne’fuoi

Difeorfi in Francefe fopra le medaglie an-
tiche , Aampati in Parigi prefJo il Cra-
moiri i6iy. in quarto: e quella opinione è
prefeotemente la più ricevuta.

(a) Lo flelfo anno ufeirono alla luce le

Augufle del Vico , tratlatate in latino da
Nata] Conti. Ci fono ancora le Immagini
con tutti i riverfi trovati

, e le Vite degP
Imperatori

,
tratte dalle medaglie, e dalle

iflorie degli amichi. Libro primo (folamen-
te). In Venezia (fenzaStampatore) 1548.
in 4. Autore delle Vite degl'imperatori da
Giulio Cefare fino a Domiziano, e’I Ca-
valiere Antonio Zantani

,

Gentiluomo Ve-
neziano ,

di famiglia già eAinia, ma gl*

intagli delle Imm.-tgini

,

e delle Medapie
fono del Vico. Anche le fuddette Immagi-
ni delle Augufle finifeono in Domizia mo-
glie di Domiziano , e coftituifeono il fo-

lo libro primo
, che da altri non fu poi

feguilato. I ritratti di quefte Donne non
fono tutti cavati da buone, e antiche me-
daglie, ma in gran parte da un libro la-

tino di Andrea Fulvio

,

Aampato in Roma
nel 1517. in ottavo ; e’I Vico, partendole

in due clafTi
, e feparando le vere dalle

finte Immagini , non lafcia di avvertirne

gli Audiofi dell’antichità, acciocché non
fi lafcino forprenderc e trappolar dai fal-

lar), che mai non mancano.
Ó)* - - Difcorfo di M.SebaAianoEriz-

zo fopra le medaglie antiche, con lapar-

ticolar dichiarazione di molti riverii , nuo-
vamente mandato in luce (da Girolamo
Rufcelli) In Venezia nella bottega Valgri-

fiana J$59. in 8. grande, di bellijflmo ton-

do, edizione 1, di pagg.qóq, •
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Trattato delle monete e valuta loro , ridotte dal coflume

antico alTufo moderno da Guglielmo Budeo, tradotto e
accrefeiuto per Giambernardo Gualandi Fiorentino . In

• Firenze preffo i Giunti 1502. ini.

diverfa da quefta , che è in due parti , la fionda delle Medaglie auticlx [ Inu
la prima col difeorfo e la dichiaraiione periali] di pag. 572. (a).
delle Monete [ Confolari ] di pag. 282.

Note di Aposto lo Zeno.

Ho dovuto mettere in villa quefta I.

Edizione, benché più imperfetta dell' al-

tre, concioftiaebé in tutte l^gendovifi la

dedicazione del Rufcelli a Sigumondo Au-
gufio Re di Polonia con la data del i$sp.
ciù ha fatto credere ad alcuni , che ezian-

dio la IV. edizione , mancante in quafi

tutti sii efemplari dell' anno della ftam-

pa , u folle fatta nel ij$9. in cui com-
parve la I.

. (.1) Tre parti abbraccia la quarta edizio-

ne che è la più copiofa, e la più ricerca-

ta di quell' opera , imprelTa, come io al-

cuni efemplari fi fenrge , nel 1571. La
prima è un difeorfo io generale (opra le

Medaglie degli antichi, e quello finifee al-

la pag. 64. La feconda é la dichiarazione

delle antiche Monete Confolari, o fia del-

le famiglie Romane , e va dalla pag.d$.
fino alla aSa. La terza profeguendo con
nuova numerazione dalla pag. i. fino al-

la S7a. prende a dichiarare molte Meda-
glie antiche Imperiali

, tl Greche , come
Latine . Il Difeorfo irovafi- nelle prece-

denti edizioni. La dichiarazione delle Mo-
nete Confolari fu aggiunta folamente alla

quarta, che per più giunte , e correzioni

viene ad ciTere la migliore di tutte. Le
Medaglie di quello Senatore fono in lun-

go cor lo di tempo paifate nell* iniìgne Mu-
aéo Tiepolo, le cui ricchezze, e fingolari-

tà in quello genere fono efpolle alla pub-

blica conofeenza nell'ampio earWoga, che

in 11. tomi dillinto, con la direzione del

Signor Pietro Fondi, fu nobilmente llam-

pato in quella città nel 1758. in quarto

grande , per la cura genetola , che fe ne
fon prefi il fu Cavaliere e l’toccuratnre

Lortnzo, e'I Senatore Federigo fratelli T/'r-

poli, che ne timafero eredi pel tellamen-

to del fu Senaloie Giandomenico Tiepot»,

Torno II,

primo raccoglitore di quello «foro. L’f-
rizzo é ftatq il primo, che ex profeffo ap-
plicò a darci la fpiegazione dei rovefei del-
le medaglie antiche, e delle GrecAe in par-
ticolare : Campo iniralciatiflìmo

, pieno
di fterpi , e di falli ; onde non è da mara-
vigliarli

, fe di quando in quando egli fia

inciampato e caduto , e che gli porgelTec
roano a rialzarlo gli antiquari , che ven-
nero dopo lui , come il Tùjlano , il Ri-
quia, lo Spanemio , il Patino, ed altri :

fra i quali coti di lui giudica lo Spane-
tmo {,be prajìantia & ttfu Numijmat, Dif-
fertat. ll'.\

,

principe, e capo di tutti lo-

co : Sed folenne Erizzo , nobili aliai anti-
quario

,
gravite! in cilandii, aut exptican-

dis Gtscit
, quoi adfert nummis balluci-

nari, Cr quem protnde caute in bis legen-

dum , nec ei temere fidem obji'iugendam
novi : ma a qualche giullilìcaziane dell*

Frizzo può fervire ciò , che quel grand*
uomo foggiug^ne : quod haSenus fatate ple-
riique fuit, fi unum vel alterum exàptatf
qui in deferiiendii , vel interpretandii Grx-
corum nummi! laiorarunt, E di fatto ab-
biam veduto molti de* più famofi antiqua-

ri, ora elfer corretti da altri, ora da té

llcifi correggerli, come il Vaillant, ilM»-
relli, VArduino ec. In tl fcabiofa materia
non fi può mai andar con palio tl fermo,
che talor non fi tdruccioli, e fi trabocchi.
Anch'io neferro di efempio. Un medaglio-
ne latino d'argento fu da me comunicato
al P. Baldini in occafione della rillampa ,

da lui alliftìta , e accrefeiuta dell' opera
del Vaillant, Numitmata Imperatorum Ro-
manorum praflantiora. Roma tomi Ili-

in foglio. Mi parve allora, che quello ap-
paitenelle ad Aiiguflo , e poi meglio con-
fideratolo, riconobbi doveifi ad Adriano.

Non fui a letnpq con la correzione i ma
Cc qui
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«02 Biblioteca della Eloquenza Italiana.

(i) Dialoghi ( XI.) di Antonio Agoftini Arcivefcovo di Tarra-

cona intorno alle medaglie, ifcrizìoni, c altre antichità,

tradotti di lingua Spagnuola in Italiana da Dionigi Otta-

viano Sada. In Roma per Filippo de' Rojfi i6$o. infoglio^

edi:zjone IL
. (z) L’Ifloria Augnila da Giulio Cefare a Collantino il Magno,

ìllullrata con la verità delle antiche medaglie da Fran-

celco Angcloni con l’ emendazioni polliime , c col fup-

plimento dc’rovefci , che mancavano nelle tavole , trat-

ti dal Teforo delie medaglie delia Reina di Svezia , e

dcrcritti da Giampietro Bellori , fuo Bibliotecario e an-

tiqua-

Note di Apostolo Zeno.

ne do STTìro, acciocché ptrfbna non
rimanga in errore, o me ne mova querela.

( I ) Nella edizione I. di quelha volga-

rizz mento , taira in Rama apptellb Gu-
glielmo Facciotio ispz. in toclio

, i Dia-
tofhi di Monfignor ^"oflini fono XI. ma
nella fuitdciia tiflampa del idso. fonoXII.
Tnltimo de’ quali non è veramente dell*

Ag'iflim, ma del Padre jlmlrra Scotto Ge-
/uita . La edizione I. ci dA nel line de-

gli XI. Dialoghi la tpiegazione dì Lelio

rafijualino , peréto antiquario, morto in

Koma nel 1614. topra una medaglia di

CcftantinOf da inferirli nel Dialogo I. alla

pag. j8. e quella fu ometta nella edizio-

ne li. dove pelò pag. id. fe ne di come
un ridretro , in più minuti caratteri im-
preco. L’.dg(ry?/«/ nel Dialogo XI. pag. zp8.

giudica del lihro dell’Errzsi) aliai vantag-
giofamente : f'eelefi un altro lungo Difeor-

fo di Sebafliano krizzo Gentiluomo l^ene-

Ziano
,

ne! quale mette molte medaglie di

drverfi tempi ,
e mollo dottamente aichiora

i loro lovefei. Snggiugne poi, che in quel
libro le medaglie fono molto male inta-

gliate, e che l’fr/wo è di opinione, che
elle non fervilfcro mai per monete in que’
tempi -, ma \' Agoflini è dì un contrario
fentimrnro

, e fta dalla parte del t'ito .

Ninno lorfe ha meglio difaminato quello
punto del Padre Stiano Chamitlart

,

dot-
to G. latra Francefe, che nella prima del-
le fue di[feriazioni, ftampate In Parigi per
Pietro Lot lyii. mquarie, dopo aver pro-
doire per l’Una, c per Taltta parte le
più forti raginni, pende finalmente a quel-
la , che tutte le medaglie folfer monete .

Degli XI. Dialoghi dell’ Agofiini ci i un’

altra traduzione, diverta da quella del l’e-

tte
, farta in Heniv per A/ianio e Girolamu

Donangeli nel tepz. in quarto. Non ci h’I

nome del traduttore, ma AJeanio Donane
geli nella dedicazione del libro al Cardia

naie Gaetano Canferlingo di fama Chiefa,
dice, che quegli era vrvuto in Roma, eoa
grado di Auditore di Rota , e con gran ono-

re, mentre viveva il Cardinale Zio del fuda
detto Cardinal Camerlingo, Con quella trac-

cia li giugnerh forte a faperlo . I ritratti

delle Mei^glie, fpirgate àìW j^ojlini, foa

polli tutti nel fine, inLXXlI. Tavole com-
partiti , e pulitamenie intagliati. Quello
dcll’yfgo/?/nr (la nella Tavola il.

(z) 11 Belloti, autor delle own/e, edel-

le emendazioni

,

alcune però delle quali

egli tralfe, dagli ferini dello flelTo Ange-
toni, fu nipote di Ini per canto materno,
e da lui fu educato fin da* più teneri an-

ni , parte in tua cala , a patte in Cotte
del Cardinale Ippolito Aldoiraruiino , cui

V Angeloni fcrviva di Segriiario . Con le

fuddccie emendazioni egli non ebbe altra

mira , fe non di perfezionare l'opera de

fon Zio, già defunto 1051. affinchì rima-

nelle purgata da quelle oppofizioni e cen-

fure, che aveva incontrate la prima edi-

zione , fallane in Roma nel 1641. in fo-

glio, Le correzioni di un libro, purché fia

buono, e giovevole, non fono tempie di-

rette a fcrediratio , ma bene fpello a il-

lufiratio; e a quello palio mi fenio fpin-

to a prorcllare di nuovo avanti a Dio ,

t avanti agli uomini ciò, che già dilTmcl-

la mia prelizione, che con le pttfonti

nota-
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L’ ISTORIA. aoj

tiquario. In Roma per Giambatifta Buffoni a fpefe di Fe-
lice Ceferetti 1Ó85, ia foglio^ edtifone II. (*)

(i) Illuflrazioni di epitafj c medaglie antiche di Gabriel Simeont
Fiorentino. In Lione per Gio. de Touraes 1558. in 4.

(*) V.Angelmi oltre a due Camme- Comeutm) ijlarici , in quarto
, fenia

die in profa , e all’ IJioria di Tenti , luogo , anno , e Stampatore . Il Si-

icrilTe ancora il Bonino (a) , ovvero gnor Marchefe Capponi ferba un altro

.Avvertimenti al Trifiano intorno agli libro a penna intorno al medefimo ar-

ciTor» delle medaglie nel tomo I. dc'fuoi gomento ( i ) •

Note di Apostolo Zeno.

notazioni non ebbi, c non bo altra intcn'

atone, fuorefaè di purgare, per quanto mi
i flato poflibile, dagli errori, che mi è
paruto di otTerrare neir£/e^em<< Italia-

na di Monfignor Fomanini: opera per tè
buona , e (nittuori , ma ebe polca fatfi

migliore, e renderfi piè ficuta.

(a) Altre Tue opere , flampate, e mano-
icriite fon regiflrate itW’ yU!acci ntU’ Api
Urbane pag. ao}. e ào\ Jacobilli nelia £/.

hlioteca àeìVUmbria pag. 112. Lo Stelluti

nel tuo Per/ìo iradorto e dichiarato , lo-

da pag. id/. oueflo libro, e iuGeme il rie.

CoMutéo éeìr Angr/oni

,

che generofamtn*
te a Quanti ffavano in Roma, c a quanti
et andavano , lo lafciava godete , e flu>

diare. Tra quelli , che lo frequcniarono,

e ne Ibriirono tempre più addottrinati ,

di tre illuflri roggeiti fa ricordanza il £e/-

loti, cioè di Cammillo de’MaJJimi, che fu

r
oi Cardinale

, di France/co gameti , Bi-

liocecatio, e Antiquario della Reina di

Svezia , e di Ci.inangelo Canini

,

famofo
per li Tuoi fcritti.

(b)Coa quello opufcolo, che è di fole

pagine 48. l' Angeton^i non Mtmente fi di.

fende da tre oppoGzinni, molTegli dalTrf.

ftano nella fpiegazìone di tre medaglie
,

ma di più fa vedere i grollt errori, com-
meflì dal fuo avverfario nella fpofizione

di molte altre. Prima di tutto porca due

cataloghi ,
l’uno di medaglie falfe , date

dai Triplano per vere, e l’altro di XII.

medaglie moderne, che quelli ricopiò da
altri autori . Rifpofe il Trtflano a quella

apologia , e iuGeme cenfiira dell' Angilo-

ni con due letcere FranccG , flampaie in

Parigi nel 1650. in quarto , riferite dal

Padre Anfetmo Banduri da RaguG , Mo-

naco Benedettino ,
nella Tua Bibllotheen

Nummaria pag. 60. ( Hamburgi 1 7 ip. rà 4. )

Se a quelle abbia replicato l’Antiquario

Italiano col libro a penna, efiflenie pref-

fo il Signor Marchefe Capponi, non faprei

accertarlo

.

(1) Non tutti gli epitafi , riportati qui
dal Simeont, meritavano VÌuflrazioni , ef-

fendovene alcuni manìfcflainente faIG, e

tecenii . Di lui poteva dirG in certo fen-

fo quel ramo, che di Trapano fu fcritto,

ch’ei foOe come HERBA PARIETARIA ,

oh titulot multos adibui infcuiptoi; poiché
eziandio il 5tn«nni ne’ molti luoghi, che
sbandilo di Firmxa fua patria andava qua
e U feorreodo , e in molti monumenti ,

che andava qua e li olfcrvando, lafciava

incifo il fuo nome , e di tè fcolpiva me-
moria . Lil^tta à\ lui, e la notizia diva-

ri foci componimenti Ila efattamente de-

fetitta nella XXIII. delle Differìazioni leO-

terarie di Ciò. Buteardo Menthenio , flam.

pace in Lipfia da do. Crifliano Martini

nel 17J4. in ottavo ipag.it^. & feqq.)
Spira fuperhia, e vaniti quel prolillo epf.

tapo, che il Simeont compofe a «è Hello ,

fe pure epitafio è da ditfi quello, che a
gonfia bocca egli chi.ma vero tepimonio

della fua vira , imprello nel fuo Dtalo^
pio • fpecutativo ( pag. 20J. 204. 205. )

.• il

quale epitafio, polla l'opra il proprio ri-

traito, principia con quefle arroganti pa-

role : HtUS BONE VfATOR > EXPOLI-
TUM Q' OD VIUES , VIUTIITR

, NON
FOtNORE PARTUM FST, NEQUEOMNI-
BUS DbCENS MONlJMeNTUW . h nomi-

ne Gabriel, Cogmmine Symeon (,Illud An-
pe/icum , Hoc b'aticinatorum ) Fhrentino ,

eodemque Ingenuo Patre OSìavio ,
Maire N«*

Cc 2 tut
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204 Biblioteca della Eloquenza Italiana.

•* (*)... Dialogo pio c fpeculativo con divcrfc fcntenze latine e
volgari. In Lione apprelfo Guglielmo Roviglio 1^60. in 4.

Dichiarazione della pianta delle antiche Siracufe, e di alcu-

ne fceltc medaglie di effe» c de’ Principi, che quelle pof-

fedettero, di Vincenzo Mirabella ( con figure in rame).
In Napoli per Lagno Scoriggio \6i^. in foglio ^ edigionel.

La Sicilia di Filippo Paruta, deferitta con medaglie , con la

giunta di Lionardo Agoftini . In Roma per Lodovico Cri-

gnani 1^49. in foglio , edizione IL dopo la prima e rara

di Palermo del lóiz. in foglio^ Parte I.
(
folamente ) ef-

fendovene anche un’ altra di Lione del 1097. in foglio ,
meno pregiata , folto nome di Marco Majer , in cui cb-

’
,
be mano Francejco Defe'tne , librajo Francefe in Roma ,
il quale però veduto nel titolo il nome di Giambatifla

MarinelU^ famigliare di cafaMafiimi, lo tolfe via da tut-

ti i fuoi efemplari.

^
( * ) Il Pignoria dice , che il Simnni ,

e r Érvano furono ingannati dal fallo

difeano di certo marmo nel modo di raf^

preleniare la noce pirica

,

dedicata a C/-

iete [ Magna Dcitm matris Lixa & At-

tidis initia pag. 248. Fraticofuvii 1629.

pojl Petnnium in 4. ] . WSimeoni in det-

to Dialogo pag. 201. porta una gran tc-

fla di marmo , alta cinque piedi con la

locca aperta , e d’ Ogni intorno crinita

,

che egli chiama radiata , attribuendola

^d Apollo 1 quali folle deiroiviro/o [ De
Columna Trajani pag-'go^.'\ j ed è in

full’ andare di quella di Tanta Maria in

Cofmedm , volgarmente detta la bocca

della verità , e prcla dal Fabretti per

una bocca di chiavica
, cioè di sgorga-

mento di acqua : fopra la quale n Cre-

feimbem [ IJtoria della Cbie/à dì Santa

Maria in Cofmedin pag. j6. ] li trattie-

ne in molte parole . Un'altra ne è su

in alto nel muro della cala a man dedr»
entrando nella Villa Zcrloii//», qui fopra

i PP. Capp^cini . Il ritratto del Shneo-
ni Ha nel Dialogo pag.203.

Note di Apostolo Zeno.

tnt Maria ,
Repinmgut Sortilus Ceetum

,

Regio! Omnet Sloret Fra Se Tnlit; e fo-

Acnendofi rgualmsnte fùpeibo , * petto-

ruto, per due palline intere, fino alla fi-

ne , coti lo chiude : IPSB ANIMO SAL-
TEM VIXI NKC REGIBLS IMPAR . Ma
almeno piti fedelmente trafcriite avelTe ,

c meno guade e dorpiale le amiche Ilcri-

xioni, eh* egli riporta nelle fuc Utuflra-

zioni . Eccone un efempio in una di Pe*

fato, pag. £8. da me rifconlrata con quel-

la , che al numero X.Wltl. con le altre

di quella ciith ci ha data e fpiegata mi-
rabilmenre il mio ftlmatidìmo Signor Aif
mirate Olivieri , (AI*n/)or<f Pijàureafia .

Pifauri ijn. infoi.') Quivi ABEIN£
, leg-

ge il Sittìtorti
, in luogo di ABEIENS j

QUINQ. NAT. per QUINQUENNAT. - e
PETINEA PRISCA in vece di PETINI
APRI £DIL1 CUR. cioi C«ro//, leggeli in
un’ altra di Pefaro pag. 17. e ’l Simeoni

pag. 6g. ,£OILI CAR . e interpreta

Carijfimo . Più guada ancora predo il Si-

tneorii

,

e aliai mutilata è quella, che Se-
gue alla deifa pag. riferita, come ella da,
dall' amico Qhtùeii, col cui redo alla ma-
no fi pDÀ emendar canto quella, quanto
le altre, che fpcttanti 1 Pefaro il Sitneo-

ni ha corrotte , non illudraie

.
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' (*)"Le Monete del Regno di Napoli (anzi di Sicilia) daRugge.
ri a Cario V I. ( mancandovi quelle di Filippo V. ) rac-

colte c fpiegate da Antonio Vergata . In Roma per Fran-

j
cefeo Gonxagn lyiS- in 4. ;

• l.a prerogativa, di Regno, per Bolle corte c regnavano in Napoli; ma però

d’ Invelliture pontificie
;

principiate su come Re di Sicilia, c Duchi àii Puglia :

alto da Innocenzo II. fu annclla alialo- di che parlammo gilt nel libro II. La
la ifola di Sicilia di là dii Faro ,

che difgrazia porta , che talvolta certe opere

propriamente è regno, e le altre prò- s’intraprendono da perfone^ sfornite de’

vincie di qua lì qualificarono dai iom- requifiti, necefl'arj per farle. L’autore,

'mi Pontefici per Terre
, e Ducato , e che fu capellano del Girdinal SanCefa-

non rceno ; lopra che in un cfemplare xtoGiambatiJia Spinola

,

non a cafo tra-

'di quello libro ci fono alquante non inu- lafciò certe monete importanti , e per

fili note a penna . Col nome di Duca- altro non rare , quanto quelle di Pefcennin

to elfc provincie fi trovano efprelTe an- e non a cafo ancora fi alleruie

che in monete de’ Re Guglielmo I. eli. dal citare Philippo Parata

,

fuorché una
e di Carlo I. Re di Sicilia, cosi chia- fola volta per impugnarlo [pag. 100. J,
mati in tempo, che riledeano con la ma indebitamente e fenu grazia.

Note di Apostolo Zeno.

' (*) Se mal non mi appongo, queft’ope-

Ta di Cefjre Antonio Pergara, che coll Ila

il l'uo intero nome nel i'roniiipiaio , non
ila oiicnuio favorcvol voto dal Fontanini

,

Jiercbè non ben (ì accorda con elfo lui in-

torno alle Reali prerogative di Napoli .

Il Fontanini pretende, e fodicne, che Na-
poli non abbia avuti Re proprj ; che ilai

tommi Pontefici le terre, e contrade di

aj'ta dal Faro fi qualificarono per Terre e

Ducato, e non per Reame; che ilr, i

quali regnarono in Napoli, non furono ,

che Re di Sicilia; che <)>iefli comunicaro-
'no il nome loro a quelle contrade, di-

fiinte perciò dall’altra, che propriamente

è reame ,
col nome collettivo di Sicilia

di qua dal Faro, a differenza dell’altra,

Sippcllara Sicilia di là dal Fare; e che

pertanto quelle non fieno da per li un
reame, ma un accelforio, e un’appendice
flì quello della Sicilia, Tutte quelle ri-

'flcflioni fon vere confideraie nei tempi an-

dati , e fino a tanto , che non fi feende

iai meno rimoti. Da più di due fecoli in

qua le cofe mutaron faccia . Lafeiando a
parte la prima feparazione di quefii due
fiati , feguita ne' tempi del Re Pietro d'

jiragona, e di Carlo i' Angìb; e continua-

ta nei loto fucceffori fino" al Re AIJonfol.

in cui tornarono a riunirli , accennerò la

feconda feparazione , fatta in tempo del

Re Ferdinando I. di Aragona, figliuola del

fuddclto Re Alfonfo, c (otto i fuoi difeen-

denti, i quali non avendo altro dominio,
fe non quello di N.r/o/r, nè potendo avet*

pretenfione fopra Xi SiciUa, fi diifero fem-
plicemcnte Re di Napoli

,

ovvero Re di

Sicilia di qua da! Faro; e per Re li rico-

nobbero i fommi Pontefici
, e i Potentati

di Buropa . Nelle loro monete non fe ns
vede pvtò , che prendeffero il nome di

Re di Napoli, ma quello benil di Re di

Sicilia. Il primo, che l’altro titolo ufafTe

nelle monete, fu Lodovico XII. Re diFran-

cia, il quale avendo conquifiaco il regno

di Napoli, ne fe’ batter con quella leggen-

da: LUDOVICUS FRANCORUM RhGNf-
QUli NKAPOLITANI RhX . In quelle di

Filippo II. Re di Spagna Icggefi con gli

alin fuoi titoli, RF.X NKArotllS : Io ftef-

fo in quelle di Filippo IP. e di Carlo 11.

Una moneta del Re Carlo III. che poi fu

alfiinlo ail’Impeiio col nomedi Carlo PI.

hainiorno all’effigie di'liii, CAROLUSIII,
DEI GRATIA RbX HISPANIARU.M F.T

NEAPOLIS; e ciò fu nel 1707. quando per

anco non fi era aggiunta la Sicilia
,
conte

fcgul dappoi , al fuo gloiiofifiiino dominio.
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( I } Breve notizia di monete pontificie antiche e moderne fino

alle ultime deiranno xv. del Pontefice Clemente XI. (fen*

za figure) raccolte da Saverio Scilla . In Roma per Fran~
cefco Gom^ga 1715. tn^

(2) OlTervazioni ifioriche fopra alcuni medaglioni antichi (del

muieo del Cardinal Gafpero di Orpegna , fcritte da Fi-

lippo Buonarroti y allora Tuo Auditore, e por Granduca di

Tufcana Cofimolll. e Senator Fiorentino) - In Roma per
Domenico Antonio Ercole 1^98. in 4. grande .

- (i) Come la fptià non aveflè atten-

rito r autore , avrebbe 1 oiuto dar flioia

intagliate e dlfpodc in buon ordine tut-

te quelle monete , Tenta ftenderfi ad al-

tro, che alla (ola ddcrmone di clfc.

Qui fi tratta di monete, e non di

wctLiglie, delle quali hanno a fuflicien-

za trattato il Padre Don Claudio Moli-
net , canonico regolare di Santa Geno-
vefa , e il Padre Filippo Buonarmi Pre-

te Gefuita . Delle antiche monete pon-
tificie contra gli altrui maligni fonfini

fu da me fcriito il necellàrio nelle Di-
fefe del fovrano imperio di San Pietro

in Comacebio [Tomo II.pag.^6. óo-óy."]

C in tutti i fuoi (lati , onde rofiinara

Note di Apo

CO Vorrebbe Monfignor Fontanini , e
lororremmo ancor noi , die l’autore avef-

fe potuto dar Cuora tutte quefte monete
intaglieie, e dirpoBe in buon ordine, e Ten-

ia nenderlì ad altro , fuorché alla fola
defetizione di elTe . MoBra egli pertanto-

di condannar tutta l’opera, non appro-
vandone la pubblicazione lenza ^'intagli

delle monete, e riprovandone bordine, e
le offerwtzioni

.

L’autore era vivente, di-

morava in Rama
, e quivi diede a ftam-

pare il fuo libro al Cei>:;<>ga. Era pertan-
to difficile, che noi» incontrane cenfure .

Minor fua difgrazia farebbe fiata , fe 1
’

Oppolitore non ne aveflb fatta parola
,

poiché tal difgrazia gli farebbe Baia co-
mune con tanti valenauomini , e bravi
fcrìttori dell’ età noBra, per li quali un
coiai filenzio non é però argoracnto di
poco merito.

più a foftenere il contrario , non può afai-
verfi ad altro , che a fola perfidia

.

Della Moneta Fiorentina e di altre

ha fcritto il fiorghini nel tomo II. de*

Tuoi Difeorfi pag-127. e tra gliOpufco-

li di Bernardo Uavam/iti pag. lod. vi

j una (ìiz Lezione delie Monete, che in-

tendo ferbarfi accrefeiuta prefTo il Signor
Niccoli Bargiacebii De’ S^erzJ tratta il

Faujio da- Longiano col (uo volgarizza-

mento- delle Orazioni di Cicerone (<r).

( 2 ) Quello valentuomo , amico mio
di Copra xxxiv- anni , fu profondo nel-

le lettere interiori e nelle nubili difei-

pline , onorato
,

grave e modello , di

coflumi antichi : (Jb) riCpettofilTimo verlb

il

STO LO Zeno-

(a) E pi ù dilTufamente e fondatamente-
ne tratta il Padre Abate D. Ciannantonia-
Otfato Benedettino , nelle Annotazioni al
tomo II. dei Marmi eruditi del Cavaliet
SertoriO' fuo Zio (.pag. 349. e fegg.^ Quel-
lo che ne ha fcritto il Fanfio , i coti pi^
co, e co»I mal digerito , che non meri-
tava , che fe ne facelTe parola .-

(é) Le lodi
, che covi di rado efeono

dalla penna del noBro Monfignore, ver-
fiile qui a man piene , e tutte merita-
mente, Copra qucBo dignilEmo letterato,

nconlreranno fenz’alcuna difficolth l’ap-
provazione , ed il voto, di chiunque an-
cora di Copra XXXIV. anni non fia Baio
amico di lui . Può elTere , che altri for-

mandone l’elogio, fi aBcnelfe fui bel prin-
cipio da una dichiarazinne di coti lunga ,

c inveterata amirizia per dubbio, che el-
la parer potelTe piulioBo fuggerita da un

pro-

Digitized by Google



L’ I S T O R I A. '207

Degli Obelifchi di Roma, di Michele Mercati, la Roma per
D'tmenico Bafa 1589. 4.

(*) Confidcrazioni fopra gli Avvertimenti di Latino Latini in-

torno agli Obelifchi di Roma . In Roma per Domenico
Bafa 1590. in 4.

il Pubblico e non fofifla ; fema amor

alieno dall’ opinare fulla fola (iia paro-

la , e molto pib dal cercar mifter) do^

ve non fono , c dall'efler copiatore di

quegli, che fi fono copiati l’un l’altro:

non dccifivo, nè precipitofo, xA plagia-

rio per farli bello delle colè altrui : la

qual fona di gente da San Paolo Apo>

itolo fi unifee ai bugiardi , e agli fpCT-

giuri : plagiariu ,
menàacibus & per}u-

ris [ i.adTimolh. 1. 10. J
,• ma anzi egli

& vago di citare ì primi olTervatori , a

lui noti , come verace , e non dato a in-

cenlare sè ItefTo per cofe non Tue , anzi

nè meno per le fue proprie. Egli dun-

que con gran danno della buona lette-

ratura , eiTendo Auditore del Granduca

di Tofeana ,
dovari Cajlme , ci fii tol-

to da Dio agli viri. Dicembre t/jj.

Fu pieno di rare , e non volgari cogni-

zioni e olTervazioni , tutte fue proprie

,

« non nate in fola alieno, nè fabbrica-

te puramente ex intenio ; ma recondi-

te, e da lui llelfo fondate fopra i telH

Note di A

originali degli amichi autori claflTicì

facri e profani , con attenzione e ordi-

natamente da lui medclimo Ibidiati
, ne’

quali tutti , da lui fpogliati , e ne’ loro
uluilratori , egli fu vcrlatilTimo , e non
chiufo ne’folj confini , dianzi fenza gra-
zia preferitti con la decifiva frale di an-
tichità figurata , nella quale perb non
può andar ficuro chi è '.fornito della po-
limatìa , che non fi acquifla in un gior-

no , e che in lui , fenza vanti di priva-

tive , e di promelTe anticipate , ampia-
mente rilufiTe . In fomma egli fii fm»
fuco, e feiaa cerimonie di liquidi eri-

Jialli , e di pargolette viole, per dirlo

con la grazia del Giovio in certa fua

lettera ; ledendoli ne’ libri di si cofpi-

cuo Gentiluomo aflai mcn parole, cne
cofe . Tale fu il Senator Buonarroti ,

di cui riparleremo altra volta.

(*) Nella Mctalloteca del Mercati
,

(lampara giò anni in Ro.na, vi fi por-

tarono le lodi a lui date dal Cardinal
Baronio nei tomo 1. degli Annali dell’

edi-

’OSTOLO Zeno.

proprio fendo di vanità , e di giatianta

,

che da una vera conofecnaa , e fiacera

confediooc dei meriti deli’ amico. Tal fu

per altro il Senator Buenorroti , che per
doti d'animo, per eccellenca d’ingegno,
per fineaaa di difeernimento per ampiea-
aa di erndizione, e per profondità di fa-

pere , ebbe pochi pari al fuo tempo , e

iun fuperiore. Quefte fue Olfervazioni fo-

no di ti alto pregio che per valermi dell’

cfprellione del Padre Banduri foprallega-

to, ihihlioih.nummaTÌapag.ìii.') DoSif-
fimut quiujut Juat effe uellet

.

Da effe fpic-

ca mirabilmente il giuJìcio con cui le

propone
, e le ftabilil'ce ; la moderazione

In efponere il fuo parere, e in ribattet

l’altrui, féropre fenza fiele, fenza derilio-

ne, fenza millanteria , anzi nel proemio
fi abbalTa a dirle, ' pfg- 11. ) meffe gik

femz’ordine, e alta rinfmfa , e con tal in-

certezza , » dubbio della fua opinione
, t

Jentimente , che meriteranno forfè d' effer
avute piultifl'ì per un' indigefta raccolta di
dubbi, che d offeruazionì certe , ben dige-

rite, ed efaminate . Puofli parlare con piò
riferva , e roodeftia delle cofe fue , e di

tè ftelTo 1 Non coti fanno tanti altri ,

che fpacciano per oracoli le lor cooghiel-

turc, e per evìdeoaa i loi fogni.
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I Marmi eruditi, ovvero lettere fopra alcune antiche iferi-

zioni, di Scrtorio Orfato Cavaliere. In Padova per Pier-

maria Trambotto iddp. ( tomo I.) /W4.

' (*) • (Tomoli.) In Padova ur Ciufeppe Cornino 1719. in 4.

grande con noce del Padre ^bate Don Giovanni Antonio
Orfato Benedettino

, nipote dell autore .

I

edirione di Roma , in propofito del vi-

no minato , tnendofi ignorato
, che tut-

te furono poi ritrattate , e perciò non
mede nell’ altre editioni dopo le impu-
cationi di Nicnlh Guiierto , medico

Lorenefe in Roma ,
per cnére llato il

Bmonio avvertito dal Padre Shmondo
,

che il Guibcrto le avea Rampate in

Franefort nel 1597. nella fua Afferzio-

ne de Murthrms

.

(*) Nel tomo i. pag. 144. narra T

Orfato , qualmente Marquardo Guàio feo-

perfe , che l’ iferizione antica nel Palaz-

zo pubblico di Padova
, creduta dell’

lAorico Tito Dvio
, era di un Liberto

di Livia ,
fua figliuola : cofa , che (1 con-

ferma in poche parole trale ì/cr/stou/del

Guàio y
ultimamente Rampate p.cchiv.'

I. Ma il Pi^mria molto prima Pavesi

Tubodurata , benché con ragioni
,

diverfe

da quelle del Guàio

.

E qui non può ba-

Rantemente ammirarfi la femplicitìi di

Giorgio FabrixxJo , uomo per altro eru-

dito , nel Benfare
,
che San Tommafo

fofl'e Rato il primo a darci Ttto Livio

per Padovano , quafichè , ove ancora

non ci fofl'e altro , non potelTc badare

in contrario la fola Patavinirà , obbiet-

tatagli da Afinio Pollione [ Pi;a Fabricit

perjo. Davidem Schreberum pag. 51.]

Note diApostolo Zeno.

(•) Siccome con lodevole ingenuità il

X^ttvalitr Sertorio confeBa
, e ritratta nel

tomo I. lo ibaglio, che avea pigliato nell’
altra fua opera

, intitolata , Monumenta
Patavina

f intorno all’ ifcriaione
, da lui

già creduta di T, Livio P Iflorico

,

e poi
conofeiuta per quella di un certo T. Li-
vio Ah , Liberto dì Livia; ingenuo cori
del pari , e pià amante del veto, che d’
altro il P. Abate Orfato , nipote di luì ,

impugna francamente nelle fue Note al

tomo li. il parer di fuo aio in ptopofìto
della flrepitofa ifcriaione di Ciufiinopoh,
ora Caf.cdift>ia

,

data fuora per legìttima,
e antica, non però mai veduta in lapida,
ma evidentemente falla, e da poco piò di
due fecoli in qua fabbricata, intorno alla
quale era flato richieflo il Cavaher Or-
fato del fuo fcniimcntodaMonfignorEras-

cefeo Zeno Vefeovo di quella città , e mio
zio paterno. Prelato di tutta l’erudita ,
al profana, che facra antichità non meno
vago , che intelligente . Non mancano a
quella nobile ed antica città monumenti
ìncontraflabili

,, onde pregiarli , de’ quali

può averli piena contezza nel Ragiona-
mento che fopra i medefimi ha pubblicata

il Signor Conte Giovanni Rinaldo Carli ,

promofTo poc’anzi alla
<
pubblica lettura

di Nautica nello Studio di Padova, il cui
fenno, e Papere di molto fupera l’età fua.

Nel principio del tomo 11. dei Marmi ve-
deC il ritratto dell’autore , e infieme la

yita di lui
, deferitta dal Signor Giannan-

tonio Polpi , foggetto , come fi va , delle

buone lettere
, e dì quella Univerfilà be-

nemerito. . • •

Le
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Le Memorie Brefciane di Octavio Rofli. InBrefcìa per Dome-
nico Cromi 1(593. +

Quefta edizione , benché accrcfciuta , col rifeontro degli originali da qualche
elTendo rozza , e non accurata , potreb- erudito Urefeiano

,
quaì larebbe il Signor

he ripulirli , ed efattamcntc rinnovarfi Canonico Paulo Gagliavdi (d).

Note di Apostolo Zeno.
(il) - - Le Memorie Brefciane, opera

retorica, e lìmbollca di Ottavio Rofli , la

bitfeia fot Barlatomeo Fonuiia i6i6, in 4.
edizione I.

Quella edizione , benché non accrefeiu-

ta, elfcndo però accurata, e non rozza
,

doveva ritrovar nicchio in queda Biblio-

teca Italiana , La fua raritì diede eccita*

mento a Fortunato Vinactefi , che per far

cofa utile e grata alla fua patria , ebbe
più mira al fuo zelo, che riguardo alle

tue facoltà . Fece riliampar r opera con
giunta di altre lapide non riportate dal

Rojfi. Il Fontanini, avvezzo a concepire,

e a formare frequenti voti , perché certi

libri, non affatto riprovati da lui, lìrim-

paffin di nuovo, e fi ripulifcano, vorreb-

be , che anche a quello fi delle migliore

afpetto, e ripulimento. Capace dì tarlo,

non meno a fuo, che a noffro, e comun
giudicio, farebbe fiato il Canonico Paolo

Gagliardi , fe morte non ce lo avelTe ra-

pito nel Giugno del 174Z. A covi grave
perdita polfono tuttavia riparare altri eru-

diti Brefciani con la guida , con Tefcm-
pìo del loro gran Vefeovo Cardinale QUI-
RINI, nato a illuftrare le lettere, e’Inofiro
fecolo : Primo avulfo , torno all’ illufire

defunto, non deficit alter Aureut ( f^rrg//.

^neid. lib. W.) ; e tal farebbe il Signor
Conte Giammaria Mazzucbelli , che del

fuo fapere ha date alla repubblica lette-

raria vi chiare prove, e tl conte. Non
faprei terminare quello Capo dell’ Iftoria

nummarìa , lenza dar notizia
, comechè

mi fia divetfamente ptopofio, dell’ultima

opera suquefio argomento in lontane parti

Rampata, e pctò da molti non conofeiuta

.

* Del Teforo Btitannico Parte prima ,

ovvero il Mufeo nummario , ove fi con-

tengono le Medaglie Greche c Latine in

ogni metallo e forma, non prima pubbli-

cate; delineate, edefcrittedaNicolaFian-

cefeo Haym Romana. In Londra per Cia-

Cob Tonjan a fpefe deh' autore 1719.1710.
Dotume primo (e fecondo) in 4. grande.

Quelli due peimi volumi della Patte I.

Tomo li.

dovevano elTcr feguiii, oltre a due altri,
da tre diverfi Mn/ilr nelle tre Parti feguen-
ti, cioè AaXGemmario, contenente le Gem-
me antiche , comunemente chiamato In-
tagli ; dallo Statuario

, fopra Statue
, e

Bulli antichi di marmo , e di bronzo; e
dal t'alio, ove fi trattava di Peli , Anel-
li, Ifirumenti da Sacrificio, Lucerne, Ur-
ne, e Ifctiz'oni; ma colpo dì morte tron-
cò all'autore nella fieffa città di Londra
il lavoro e la vita nell’ Agofio dell’ an-
no 1729. Benemerito della nofira lingua
egli fi era in quelle parti renduto col far-
vi riliampar nobilmente molti libri de’più
celebri autori d’Italia, e in particolare la
prima Biblioteca Italiana del Fontanini ,
notabilmente accrcfciuta da lui ; il che
forfè fu la cagione, che il nofiro Prelato
ne prendeffe collera

, e non degnalfe di
far menzione nella prefente fua opera del
Teforo Britannico, benché in elfo lia mol-
to di che approfittarfi per la conofeen-
za di tante rare, e non altrove olfervate
Medaglie, difegnate, e incagliate ad acqua
forte dal medelimo autore , non già con
quella pulitezza, che in più fiampe le fa
apparire, quali non fono, ma con quella
fedeltà, che quali fono , le rapprefenta ,

fino nei loro difetti , cagionati o dalla ne-
gligenza dell’artefice , o dalle mancanze
del conio, o dall’ ingiurie del tempo. Ab-
biam qui nel volume I. medaglie Greche
dì Re

, di uomini illufirì , e di popoli ,

nella (piegazione delle quali talvolta ce

le dà a conofeere più la conghieitura che
il vero . Agli antiquari par vergognolb
talvolta il confelfare ignoranza in quel-

lo , che veramente non fanno ; onde fo-
gnano di vedere quello che non rappre-
fentano e dì leggere quello che non dico-

no le mevlaglie . Impongono con franchez-

za , e delle loro immaginazioni fan fon-

damento d’ifioria . Con piede più fermo
fi cammina nella ferie degl’ Imperadori ,

illuftrata con nuove ligure , e leggende,

d»\V Hajrm , qual con lodezza
, qual con

ingegno, vengono interpretate.
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CAPO IX.

L’ jporla civile .

(1) T ’ Iftoria d’Italia di Franccfco Guicciardini , Gentiluomo
I j Fiorentino . In Fioren-^ per Lorenzo Torreutmo 156U

i« foglio (
libri XP'I. Jolamente )

.

. • - E ivi /orni IL in 8.

(2) - - • E con l’indice, co’fommarj , c con le annor.n7Ìoni in

matgine , lane da Remigio Fioicmiiio . In Fem^zi^
Niccolò Bevilacqua 1 56^. tn 4.

(3)
- - - Libri XX. dove fidelcrivono tutte le cole, fepuite dall’

anno 1494. lino al 1532. rifeontrate da Remigio Fioreiuiro

con timi gl’ inorici , che ne hanno Tratt.ato , e polli in

margine i luoghi , degni di efler notati , con tre tavole ,

co’lommarj, c con la vita dell’autore. InFwegia perGa-
bncllo Giolito i^óg. in^ grande.

(2) Tn quelle tre edizioni, la prima nefia per Gab'icllo Giolito in

dille quali e la pili bella
,
mancano ^li quarto , e in Parma per Set Viotto in

tiiaou libri IV. Uampati a parte in^i- quarto (u).

Note diApostolo Zeno.

(i) Edizione di alto prepio, e valore,

|>crché rraria del tefto originale dopo U
inoite del Guicciardini . Ella però non è

in tutto conforme a quel tcfto , il quale

fi conferva nella Biblioteca Medicea. Il

fu Cavaliere Anionfrancefco Marmi mi
fciìUé già tempo di averne fatto rifeon-

tro con la fuddetta edizione , e di aver*

ne a quella notale in margine, e ricopia-

te le vavieii , e le mancanze , ebe, a
detto fuo , non fon poche ni di picciol

mumenio, elfendovi più luoghi alterati
,

o tronchi , fecondo che allora fu giudi,

cato IpedKnte . Le Storie, che vengono
alia luce do(K> la innite degli autori , e

J

|uclle malBmamcnte, che trattano di co-
e ai tempi loro avvenute, o vicine, egli

è alfni raro e diffìcile , che efeano i.on

cafirate, e fincere. Il Cuicciatdim fini i

fuoi giorni
, chi dice per ttillczza d’ani-

mo, chi per malignità di veleno, chi per
violenza di fibbie, nella fua villa di Mon-
tici ai ax. oxxvji. di Maggio dell' anno

1J40. deiretli fua il cinquaiefimottavo.
a) Mancano ancora i IV. libri alla rì-

ft.iirpa di Venezia per Ttaacefea ^aafovi-

no ijdz. Temi II. in ottavo , alla quale
il Patite Fra Remigio Fioremino, che qui
non diflimula la fua pcnleflìon religiofa ,

aggiiinfe le pollile in matgine, e li Vita

del Guicciardini I e mancano parimente
all’ edizione di Venezia preffo il Bonelli

15ÒZ. in quarto. Più folto vedremo, che
gli (Icfli IV. libri non fono nella edizio-

ne AeW Angelieri

,

bencliù il Fontanini lo

nieglii.

()) Quella è la prima edizione, che ci

dia unicamente tutti i XX. libri del GarV-
eiardini, e nemmeno in quella tace il Pa~
dre Remigio il fuo ìllituto Domenicano ,

Ella nel mio cLmplare porta nel froniit-

pizio l’anno 1508. c la dedicazione del

Giolito al Duca Cofimo I. è in data di

Venezia a' X. d! Fcfjbtajo i%6y, fecondo
la maniera Veneziana , tua fecondo la co-

mune ijdS.
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- - - E libri XX. nuovamente rilcontrati con tutti gli altri

inorici, e autori , che delle lìeflc cofe abbiano Icritto ,

e ornata in margine con le annotazioni de'rilcontri
, fat-

ti da Tommafo Forcacchi, c con un giudici© del mede-
fimo per difeoprire tutte le bellezze di quella llloria, e
una raccolta di tutte le fentenze (parfe per Topera , e
con due tavole . In l'eners^a per Giorgio Angelieri 1574.
in 4.

(j) Epitome de’ libri XX. dell’ llloria d’Italia di Francefeo Guic-
ciardini

( ridotti in libri XVII. da Francefeo Sanlovino )

con annotazioni di Francefeo Sanlovino c ritratti di varj.

Principi. In yencT^ia per Jncopo Sanfovino 1580. i«8.

(3) Confiderazioni civili (opra l’ llloria di Francefeo Guicciardi-

ni , e di altri inorici ,
trattate per modo di difeorfo da

Remigio Fiorentino . In yene-zin per Damian Zenaro
1582. in 4.

Note di Apostolo Zeno.

CO V Ange'inl non ave» facoltà di rì-

Hampare in tal anno i IV. ultimi libri,

perchè «tl folo Giolito n*ersi conce-
dutA la privativa ila quefto Dominio, e da
altri Potentati per anni dieci

y ì quali
,

prendendoli dalTanno is^4* non eranoan-
cora rpirati; e ciò fi nccoglie dai privi-

legi) che innanzi ai detti IV. libri (i leg-

gono impreffì • L* edizione pertanto deli’

Jing'ltert non contiene y fenon i primi XVI.
lib'i, atquali 5 Tuoi fupplire nel fiiiecon
gli ultimi IV. riflampaii in Parma dal
l^iotto nel 1572.. in quarto y in Carattere
eorfivoy fomigliantiffimo a quello dcHM;t-
gelteri .. Alle edizioni del Gutcciaiciini

,

mentovate fìnora , non è mio peniiero ,

nè obbligo apgiugner le tante altre, che
ne fon comparle dappoi. Chii'ggo folo la

pcrmillìonc di rrgiArar la f^goenie, che
per più capi a futre le aure Ita fopra ,

poiché, le la pallaHi in fìlenzio,. mi par-

rebbe di meritar riprrnlione.
* -• Libri XX. in l^ene'^ja per Giamha^

tifia Pajquali 1738. tomt //. in fogliogrande *

In piincipio dei tomo i. d »po ta dedi-

cazione al Gtanduca- dt Tì'ojcana Fr^itce-

feo di Lorena ( og^i appunto li XVIII.

Sercembre 1745. g'u'^fc a Venezia la lie-

ta nuova d'eifer luì I^ato eletto IMPE-
RADORE in Frantfort il (U XIII. dello

ftcllo< mefii ) fuccedono un Awifo , ove

fi rende conto di tutta 1* economia delU
prefente rifiampa , e delia dichiarazione

der fregi di ciarcun libro ; pofeta il R/»
trattOy e la^7M del Guicciard’ni

y

deferit*

ta efateamente dal Signor DomenicoMaria
Munniy illuftrata con varie note; un ca^

talvgo cionologictx dille molte edizioni di

queua llloria,. c di varie opere apparte-

nenti alla (leda , eoo le tejhmonianze di

diverfi , non meno a favore , cKe a cen*

fura del Ctiicciardini

;

e per finu* il GtW*
dicio altre volte imprclfo di Towma/ó
cacchi» Chiudono il tomo II. un copiofo

Indiccy alcune del fu amplilTimo

Senator noRro PieifO Garzoni y e i VI. li-

bri delle Confiaetazioni di Gtamhatiftm

Leoni fopra raotorc, ed il libro.

(2) Viene imputata, agli ahbrcviarori

deMìbri, e fingolarmcnte degl’ iftoricr, U
colpa di aver falli perire gli ongmali •

Quello epitome del Sanfovino va cLntc dg
tale impurazione t anzi il marito dell'O-

pera intera del Guicciurdint ha fatto an-

dare quaft in dimenticanza 1
* epitome

,

che dappoi non il è piò nllampaio.

< 3) Al titolo del libro conviene aitgitt-

gnere, con CXtV. Avvertimenti di F>an»

cefeo Guicciardini
,

i quali fona appunto

gli Hclfi , eh-’ i gì* divulgai» da fxeopo

Ctrhinellì in Parigi y mentovati appieifo

dal fontanini ; e riHampati nel libro dei

D d 2 Co;t-
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(*) Configli c avvertimenti di FrancefcoGuicciardini in materia

di repubblica e di privata con le annotazioni di Jacopo

Corbinelli. 1» Partpj per Federigo Mrrello i^yó. hi 4.

Confidcrazioni diGiambatifta Leoni fopra l’iftoria d’Italia di

Franedeo Guicciardini
(

libri vi.). In VeneTiia per Ciam-

bati/la Ciotti IS9<?. »«4- edizione IL

Il Guìcciindim , come uomo le-’ale , eli lucrorc e riguardevoli cariche dai fom-

di talento atto a maneggi , e popolare, mi Pontefici (<i), benché non folle ec-

fu molto diftinto , e ancora beneficato clefiallico , nè vaJlliilo della ùnta Sede

.

G'e-

Note di Apostolo Zeno.

Concetti politici di divelli ,
raccolti dal

Sanfovim , in t'enezi't per Ciò. Antonio

Bertani 1578. e poi di nuovo per Alto-

bello Valicato i6od. in quarto. Il libro di

Tra Remigio comprende ancora molle fue

Lettere , delle quali non fi fece al pro-

prio luogo menzione, comechè non fode-

ro da Itafcurarfi, per edere difcorlive fo-

vra materie erudire , c non perdendoli in

Tane, e oziofe parole , e in diluiili com-
plimenti . Non dovcafi nemmeno lafciar

di dire, che quelli ferirti , furono pubbli-

cati dopo la morte di Tra Remigio, ac-

caduta in quella città l’anno 1381. da
Tratt Siflù da Venezia Domenicano , di-

vetfo dall’ altro Trate Sijìo de’ Menici ,

eziandio Veneziano , e del mcdelimo Or-
dine , inCgne Scrittore ,

e profcilore di

Filofofia e Teologia nello Studio di Pa-
dova, la cui effigie infieme con quella di

Trate Girolamo Vielmen, pur Veneziano,
e de’ Frati Predicatori, che poi fu Vefeo-

vo di Cittanuova nell’ Illria , fi vede in

un mio bcllillimo Medaglione di bronzo.

(*) Se come lemalTimc àelGuicciardini

fono per lo più alTiomi di fana politica ,

fodero anche fempre le fue narrazioni non
contaminale da fallirà , e da privala pal-

fione , la fua Illoria fervir potrebbe di

fcuola di buon governo, e di modello al
pari di qualunque altra , a chi prende a
fcrircre le cofe de’ tempi fuoi o per pro-
pria elezione, o per altrui comandamen-
to. Le molte eccezioni

, che a luì fi fo-

lto date, e le querele
, che a lui da più

parli, e per più cagioni fi fono molle ,

fan ragione a quello mio fentimento. Ap-
partengono al Guicciardini ì libri feguen-

tì, che fono malTime ellratte dalla {atlflo-

ria, non meno che i già riferiti.

* I Precetti , e le Sentenzie più nota-

bili in materia di Stato (cllraite dalle

opere .originali ) di M. Francefeo Guic-

ciardini ( da Lodovico Guicciardini , fuo

nipote ) . In Anverfa appreffo Criftuforo

Piantino 158$. in 4.

Sono due Centurie
, l’una dì Precetti,

l’altra di Sentenze , tra le quali è nota-
bile la XV. che è ; „ Nelle guerre fatte

„ comunemente da molti Principi e Po-

,, tentali contro a un folo , fuole elTere

„ maggiore lo fpavenio
, che gli ctfettì ,

,, prcllamente cominciando a nafccre va-

„ rietà dì pareri , onde indebolifce tra

„ loro la fede, e le forze. E covi fpelfo

„ avviene, che le ìmprefe cominciale con

„ grandillìma riputazione
, caggiono in

„ molte difficullà , e finalmente diven-

„ tano vane . ,, verità , di cui fi hanno
manifelli efempi, e rifconiri il antichi ,

come recenti . Uno dei Difeorfi politici di
Paulo Parata verfa fopra quello argomento.

* Avvenimenti dell’ Illoria (del Guic-
ciardini) fciilti dal Cavalicr Ciro Spen-
tone . In Bergamo per Cornino Ventura
j6oS, in 4.
* Aforismi politici , cavati dall’ Illoria

d'Italia di M. FrancefcoGuicciardini, da
Girolamo Canini d’Anghiari. la Venezia
preffu Antonio Pinelli 1615. in 12.

(u) Meglio era dire, il Guicciardini
,

come uomo non già legale
, ma di re-

pubblica, di talento ano a maneggi . Clic
ì legali abbiano poca attitiidirie a ma-
neggi , e governi

, lo Hello Guicciardini
ne ha dato refempio in qualche occalio-

ne.
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Gertrrilo BukolAimo dedicandogli i Tuoi

libri III- zie Im'cntione & amplific.itione

oratoria , fivc tifa locoriim , ftampati in

Lione dal Grido nel 1542. in oitaz'o
,

fcrive di offerirgli anipli(jìmo
,
principi-

mie viro , inclytir Bomnicnfts Rcipubl.

Prxftdi graviljimo , Francif'co Guicciar-

Hino, e gli dà crandilfimc lodi in affii-

ri e contigli politici , ne’ quali con filo

gran vantaggio e onore fu adoperato da’

iommi Pontefici . jlchiUe Bocliio dopo
dedicato a Giulio Cardiiul de' Media ,

che fu Papa Clemente VII. il lib. xvit.

della fua Ilforia latina di Bologna , Icrir-

ta a penna , in fine vi mette quella Ifcri-

vione ;

Bononix ex xdib.

A. Bochii e/juit. Beh
Mcnf. Decembr.

MDXXXIII.
Qiia tempejhte FrancifcusGtticciardinus

Uri. prxf. & amor , ex Galiia rever/us

Quo fuperioribus dieb. una cum Clemen-
te VII.

Note di Apo
re

,

e principalmente nel fuo governo di

Bologna, e ce ne ha lafciato l’anmueftra-

menio nel XCV. de’ Tuoi Precetti, dati in

luce da Lodovico fun nipote , eh’ io qui

Tiferifeo con le fiic ncflTe parole : „ Mac*
]i tia Corvino Re di Ungheria pcrrcrmi-

,, nate le ditTerenzie c liti del fuo rea-

,, me, ordinò i Magiftraii dei più famo-

,, fi Giuriscoafulti
, e pratichi uomini ncl-

,, la giudicarura, che fi troraifcro al Tuo
tempo , chiamandogli da ogni handa

„ con gran falarj, e provvifione. Ma ef-

„ fendo apprelfo per l’arte loro molti-

„ plicati i proceffi nell’infinito, fu co*

„ firecto a richieda de'fuoi medefimipo-

„ poli, di licenziare quei gran dottori e

„ maedri di piatire. E perciò fa medie*

„ re d’impiegare uomini buoni e giudi,

„ che fappiano , e vogliano abbreviare ,

„ e-diffinire le caufe , e non prolungar*

„ le , e intrigarle fenza fine a confufio*

„ ne , e rovina de poveri litiganti . „
Queda madìma non è però coti univer-

fale, che non patifea la fua eccezione; e’I

giovane Plinio
,
bravo egualmente nel Foro

,

c faggio ne’Magiftrati
, e governi , ce ne

ORIA.
Pont. IPLtx. ad Francifeum Rcgem prò

Jlatu Chrijìianx

Reip. confìrmando profeclus erat , incre-

dibili honore

Omnium gratulatione aclxtitia exceptus

Georgia Manznlo
,

viro integerrimo
,
pu-

blici conlilii principe

.

Stanisl.10 OJio , (colare di Romolo Ama-
feo , e poi gran Cardinale , fcrilfe allora

una orazione al Guicciardini in lode di

Lazero Buonamico
, dicendo , che edb

Guicciardini era a Clemente VII. quod

Atlanti Caeliim fiiflinenti fuil Herculet

,

vel quod Herculi fuitThefeus

,

e che il

Papa fi fidava in tutto de’ configli del

medefima Guicci.irdini.

Ma il valentuomo immemore delle

onorifiche beneficenze , conferitegli dal*

la lanca Sede , affettò di malignare con*

tro di effh nella fua Ijloria (a)

,

rimafa fcrit*

ta a penna in libri xvi. e pubblic.ata do*

po lui morto da Angelo fuo nipote , men*
tre

STOLO Zeno.
fomminidra una prova . Ma pochi fono

,
che

abbiano, come lui, gran mente, c b.ion cuore

.

(<») Molti furono i bvncficj, e gli ono*
ri , che dalla finta Sede egli ottenne ;

ma forfè non ne ottenne tutti quelli, che
a lui pareva di meritare . Li confiderava

dentro di aè
,
come inferiori al fuo me*

tiro, e come dimadrazioni più rodo di

poca, o mediocre dima, che come premj

adeguati alle fue operazioni . Nella fua

Idoria tarqii: il motivo del fuo interno

rancore veifo i tre fommt Pontefici , che

io avevano beneficato con onorevoli im-

pieghi ,
ficcome Io diftimulò vecfo tanti

altri ,
de’ quali credeva aver ragione di

ellcr mal fodditfattn. Qiicda fu la grand’

arte praticata da lui, ricoprire con cau-

ta rilcrva ì propri difgudi , affinchè fi

credefle , che il fuo dir male folte effet-

to di tuli’ altro, che di privala padrone,

yib affdlihut inimunis, fi tamenabOOIOt
di lut lafciò ferrilo il Lipfto

(
Pohtic. li-

br. I. cap.lX.'ì . In bocca di un nemico
fcoperio le maldicenze pei dono la forzai

e la fede

.
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(i) Dsiriftoria de’fuoi tempi di Giambaufta Adriani, Gentiluo-
mo Fiorentino, libri XXll. (dal 153Ó, al 1574. col riuat.

to dopo il Iroiuispizio ) . /« fiienT^ ìhlla ^iamicria de'

Giunti 1583. in foglio, edi'sfone I.

• (2) L’iftoria Veneziana di Paolo Paruta , Cavaliere e Procura-
tor di San Marco (dal 1513. al 1551. c poi la Guena di
Cipri dal 1570. al 1572. col fuo rirratio in piincipio

) .

. lu t'enezja per Domenico Niccolini 160$. Partili, volume I.

in 4. edtT^one I.

- - • Della Perfezione della vita politica libri HI. In Vene-zfa
per Domenico Niccoltni 1 579. infoglio ,

edi3^. I.

(3)
- - - E ivi 1599- in 4.

(4)
- - - Difcorfi politici libri IL con un Soliloquio nel fine ,

in cui l’autore fa refame ( Crifliano
) di tutto il corfo

della fua vita ( eficndo Ambafeiadore in Ruma prello il

Pontefice Clemente Vili, e dai fratelli fi dedica l’opera

al

( I ) L’ jiària»! fi moftra tinto della ciò non badi , fopra lui può vederli in

mcdefima pece del Guicciardmi nello piò luoghi il Cardinal Pallavicino nell’

fcrivere degli affari , che riguardano la Illoria del Concilio di Trento [ Lib. V,

fama Sede
; e per elfere , come l’altro cap.xw. 2. - - lib. Pili, rap.xv. §. i.

ancor egli prontamente addotto da chi - - cap.wn. §. j-]. Da Marcello il fi-

è vago di tali tedimonianze , ne fu da gliunio fu pubblicata quella Illoria dopo

me confutato [pag. 142. 180.]; e come la morte del padre.

Note i>r Apostolo Zeno.

(i) Vl(\oti»àt\\'Atlriani (.lib. ì. pag.j.)
è una continuazione di quella del

iniraprefa da lui d’ordine del Gianduca
Colimo I. e non di quella del Guicciar-
dini., come dopo il Tuono pen«ò Cufiia-
m Mattia ( Tbtatr. Hiflonc. pag. ino.
edit. 11. ), blla non ha tutte le bellez-

ze, ma nemmeno tutti i difetti dellalfto-

zia del Guicciardini

,

del cui nome n^p-
pur per entro vi fe' ricordanza . Il Tna-
no all’anno I$7p. in cui tti'rrl VAdriani,
confelTa di aver prete dall’lftoria di lui

molte cote, più che da qualunque altro :

txtjuo multa mefumppffe, atque adco pia-

ta
,
^uam ex quovit alio in hoc oput tran-

ftulilfe ingenue prcfiieor: confcflione, che
nel concetto dei Fontanini, cui qucll’Ifto-

rico aflTai putifee , per 1’ Adriani non fa-

lia vantageiofa . Nelle Notizie AcW Ac-
cademia Fiorentina li tratta a lungo di

quello Segretaiio della fua Repubblica ,

fucceduto in tale uflScio a Marcello fuo
padre.

• (a) * — B ivi per Giunti e Baba idaj.
in 4, edizione II.

D'ordine puoblico il Parata continuò

l’ilioiia V-neziana del Bembo, e nefciif-

fé XII. libri, oltre a quei 111. che trat-

tano della Guerra di Cipro.

,j)
• — £ ivi 1580. in II. edizione II.

Quella del t%9p. è la III.

(4) Non dai fratelli, ma dai figliuoli di

Paolo Paruta fon dedicati ì fuddctii Di-
Jcorp al Patriarca Barbaro . Si fottoferi-

vono Crovanni
, e frateltt tifpetto a tè

,

non a Paolo, che era loro paure, di cui

dilli, quantooccorreva, nella l^ita di lui,

della quale ,
ftampata qui dal hovtfé

nel 1718. in quarto , Monlignore mi ha
fatta la grazia di far ufo in quello luo-

go , benché non lu dica : Ma da gran

tempo egli avea ratbitiio di valeifi del-'

le ^
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zi 6 Biblioteca della Eloquenza Italian^a.

al Patriarca di Aquileja Francefco Barbaro) - In Venezia
pel Niccolini 1599. tn 4. ('')

(1) L’ifloria nuova dc’lucccflì della Guerra Turchcfca , e dell’

occorfo nel mondo dal 1570. al i^yz. comporta da Emi-
lio Maria Manoleflò, dottore e Cavaliere. In Padova per

Lorenxp Pajquati 1572. in 4.

(2) L’irtoria delle cole fucccrte dal principio della guerra morta

da Selim Ottomano a' Veneziani fino al di della gran
gior-

(') Il Paruta
,

die nato ai xiv. di

Maggio 1540. morì ai vi. di Dictmlire

1598. fu Scrittore di gran fenno, avve-

duto e penetrante , di lano dilcorlo , ve-

race , c timorato di Dio : non maligno

,

non loquace , nè lofilla ; ma grave ,

onorato , e rif[x;ttofo del Pubblico ; aman-
te della patria, ma anche di tutta l’Ita-

lia , e che fcriife i Dil'corft per illmzio-

ne , e non per vaniti di pompa acca-

demica . Tra quelli pajono da conliderarll

il XV. del libro I. fopra XOfiraàfmo degli

Ateniefi , e il v. del libro JI. intorno

alleie^Ae. Ce n’è un altro, non illam-

pato , per la neutralità della fua e no-
Itra Repubblica. In propofito del Cuk-
cumlini ,

gii mentovato di fopra
,

qui

fi pub aggiungere , che ci lono le lue

Ijioric , rieiotte in compendio da Mani-
Ito Plantcdio . In Roma per Giiifeppe

degli jingcli 1572. in ottavo (<»).

Note di Apostolo Ze.so.

le cofe mìe, come fue; ed io re lo miti

in polIcITo, infìn da quando gl' indirizzai

la mia D//7fira~'o«e intorno a San Pietro

Ot/eolo nel Tomo IX. del Giornale p.^di.
(il) Ci è un’altra edizione di quello

Compendio del Plaatedio , che fu da Co-
fenza i cio> quella di Firenze per Majfi e

Landi (fenz’anno) in quarto. Vi li leg-

ge in principio la l'tta del Guicciardini ,

da Francefco di Raf.iel/o Rondine/ti

,

Gen-
tiluomo Fiorentino

, a idanza del Senaior
Filippo PandolfiaideCctitti. Dei due Com-
pendi, l’uno fatto dal Sanfovino, 1’ altro

dal P/antedio, quello è più diITùffl, e piti

efatio ; quello più ridreiio
, e pa'i fmunto.

(i) Quello &ritcore fu Veneziano, ma
non patrizio

, al qual Ordine la tua fa-

miglia bencl da lungo tempo era aferit-

ta , e un vecchio ramo, che luitaviafuf-
lillc nobilmenie in Venezia, ne fu tra-

piantato in Candia , e vi continuò fino

alla perdita di quel Regno. Ove il detto

Mamieffo abbia fonilo il fuo nafeimen-
to, non faprei accertarlo : ma del tem-
po egli ce ne rende buon conto nel fine

di quella fua Illotia , dicendo cITet nato

il di Vili, di Dicembre nel 1547. e nel-
lo flclfo giorno del i$òj. elTerfi adJatto-
rato , e nel i$7a. aver dato fine al fuo

libro. Se egli è quell’ Fmr//a Manoteffo ,

di cui fi parla a c. }4Ó. àe\U Ri/pofta del

Cardinale Francefco Albizzi al Trattato
della Inquilizionc di Fra Paolo Serpi

,

gli

fa poco onore il racconto del Cardinale :

gliene fa bentl molto una lettera di An-
tonio fuo fratello sdGardinaìe diCeneda,
nella quale alTetifce , che Antonio Mano-
leffa il vecchio, fuo avolo, era congiunto

di parentado cui detioCardinale , che era
kìickete de’ nobili Comi della Torre. La
lettera Aa innanzi ad un Sermone del Ca-
valicr Emilio fopra la Natività del Signo-

re, Aamparo dopo la morte di lui in Ve-
nezia per Alareantonio Zaitieri nel 1584.
in ottavo.

(z) L’autore di queAa IAorta , tiAara-

paia più volle , fu cziaudio Veneziano ,

ma non Gentiluomo
, come alcuni kora

creduto. DiAicil cofa farebbe il ritrovare

altra lAoria , che tu lo Aeflò argomento
abbia efercitate le penne di tanti valen-

tuomini, poiché oltre a quelle, che fono
Aam-
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giornata vittoriofa centra i Turchi , defcritta da Gio.
Pietro Contarini . In Vene'^a per Francejco Rampa‘:zj^f'
to 1571. in 4. ('*).

1 Comentari di Ferrante Caracciolo delle Guerre
, fatte co’

Turchi da Don Giovanni d’Auflria, dappoiché venne ia
Italia

(
pubblicati da Scipione Ammirato ) . In Fiorenza

per Giorgio Mnrejcotti 1581. in 4.

(1) [Le] Opere del Cardinal (Guido) Bentìvoglio, cioè le Re-
lazioni di Fiandra e Francia, 1

’ lllcria della Guerra di

Fiandra ( dal 1559. al 1507. ) e le Lettere , (critte in

tempo delle fue Nunciaturc. In Parigi per Giovanni Jofl
1Ó48. in foglio,

(•) Copiofa di non pochi particolari im- ^il» prima f{x:dito a’ Principi Crirtiani
, per

portanti , che non fi leggono altrove , e lollecitargli all’ imprefa della Tanta lega , e
molto ifiruttiva fi è l’ Illoria latina de Bel- poi Velcovo di Amelia e Nuncio Apollo-
io C/prio di Mon(i^.AntonmariaCrttziani, lico in Venezia fotto Clemente Vili, (a)

Note di Apostolo Zeno.

flampate del Patata , del Maooieffo , di

cito Contarini^ à\ Girolamo Dtedo , del Ve-
feovo Gravarli , di Giovannanloriio Guar-
meri , di Pier Bizaro , e di altri , ce ne
fono ancora di Tciittc amano, come quel-

le del Cavalier Federigo Sanato , di An-
drea Anmondo Cavalier Jerolblimitano, e
Commendacor di Trivigi, l’uno e Taliro

Gcniiluumini Veneziani, di Fedtl Fedeli,

Segretario della Repubblica , di Antonio
Kiccolruoni, da Rmigot e airri.

(0) I Dirpacci di Monfignor Craziani
nel tempo della Tua Nunciatura in Vene-
zia, che fu dal Marzo del i;pd. (ino al

Novembre del ispS. Aannv fra* miei co-
dici in due tomi in foglio, e cootengono
adari imporiantiflimi di quel tempo, con
fingular faviczza , e deftrczza da lui ma-
neggiati . Dice il Fonianini , che egli fu

prima fpediro a’ Principi CriAiani per fol-

Jecirargli all' imprefa della Tanta lega, e

poi fatto l^efcovo di Amelia: ma la veti-

ti A è , che prima fu Tatto Vefeovo di

Amelia da Clemente Vili, nel ispz. e

poi fpedito a’ Principi CriAiani per Union

di una Tanta lega, poAeiiore a quella per

la Guerra di Cipro. Tutto quello, che t
nfeito dalla penna di queAo iniigne Pre-

lato, l’IAoria de BeltoCyprio, la Pitaiei
Tomo li.

gran Cardinal CommenJone

,

di cui ua
tempo fu allievo, poi fuo Segretario, e
perpetuo compagno nelle fue Legazioni ,
e'I Tuo libro deCafìl/as illaflrrum viroram,
fon lavoro eccellente

, e di alta riputa-
zione . Predo i fuoi eredi fi conferva un
‘gradò volume in foglio , col titolo. De
Icriptis invita Minerva , diAinto in XX.
libri , ove a iAanza di Luigi fuo fratel-

lo , fi diede a fcrivere, com’egli dice ,
per forza intorno all’origine del Borgo m
San Sepolcro ( in latino , Bitargia ) fua

patria, e quindi intorno alla propria Fa-
miglia, e per ultimo vi parla di tt me-
defimo, e anche dei lunghi, e lonrani

viaggi di elTo Luigi

,

in Alia , e in Egit-

to intraprefi -, ma l’opera in qiieAa ulti-

ma parte è rinaaAa imperfetta. Ella ulti-

mamente fu imprella Fh entirt ad inftgne

Apollinij 1745. tomi II. in auarto, con le

annotazioni del Padre Girolamo Lappmar-
Jìni Gefiiiia, da cui vien dedicato ili. al
PropoAo Muratori, e’I li. al Marchefe
iVlrr^er, egualmente celebri letterati.

(i) Il Padre le Long nella fua Bibtio-

teca iAorica di Francia ne cita una edi-

zione i\ Parigi in foglio del id+s- (.d Pa-
rie thexCharletOimont 1719. infol. ) A que-

Aa raccolta dcll’Opere'del Cardinal Aeii-

Ee rive-
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4i8 Biblioteca della Eloquenza Italiana.

(1)
- - - Della Guerra di Fiandra

( libri X.)

.

In Colonia

Forte I. in 4. Jenxji Stampatore

.

- . - Farteli. In Colonia in t^ fenza Stampatore .

.

- • - Fatte III. In Colonia \ 6:^g, in jenza Stampatore

.

' - - Relazioni in tempo delle Tue Nunciature , date in luce

da Ericio Puteano
(
con dedicatoria latina a Ifabella Chiara

Eugenia , Iniania di Spagna ) . In An'uerja per Giovanni

Meerbecio i6ì.g. in 4.

- ~ • E in Colonia id^o. Farti IL vol.I. fenzp Stampatore

.

(2) - - • Della Guerra di Fiandra. In Venc't^a per Francejco Baba
1640. libri XVIII. Farti III. vol.I. in 4. di corfivo.

(3) L’Ktoria delle Guerre civili di Francia di Enrico Caterino
Davila (dal 1547. al 1598.) In Venezia per Faolo Baritoni

1^38. in 4. edizione III.

(4)
- - - E in Parigi nella jiamperia reale 1644. tomi II. in fo-

glio grande

.

Note di Apostolo Zeno.

llvoglio, ptr renderla pcrfciti, mancano
lefuc Memorie : ma qucfle non eranocom-
parte ancora alla luce. L’Abate Luigi le

Cernire, rcrifior notiflimo in Francia, mer-
le il BemivogUo al dilbpra di lutti gli

fiorici modetiri, e lo pareggia ai più ce-
lebri degli antichi.

(l) L’edizione fatta in Colonia l’anno
precedente idjz. in quarto, non abbrac-
cia , (e non Vili, libri, ed è mancante
aelnono, edcìaecinio. LaPart.II. irii6}6.
contiene VI. libri; e la III. ivi pure im-
prelU rdjp. ne comprende Vili, fari be-
ne il fa|)erlo.

(a) Se la Parte prima di qurfta Iftnria

è divil'a in libri X. fe in VI. la feconda,
e fe in Vili, la terza, come può ellere ,

che da tutte e tre unite in un fol volu-
me ne lilulfi la fomma di foli dieciotto

(XVIII.
) libri.* Doveva il Font.mini dir

veniiquaiiro, (XXIV.) come di fatto eHi
fono

.

(})*-- E IV» itfjo. in 4. edizione I.

La enorme errata

,

che fi potrebbe an-
che accrefeere

, polla in fine di quella
prima edizione, di a conofccre, quanto
malamente ella folTe afiilllta . La fiam-

peria Bagtioni , fe non è delle più anti-

che , è certamente delle più ìnfigni di

Venezia . Son cento trenta , e più anni

che la meddìma fu aperta, e fiabiliia da
Tommajo taglioni , e d'.allora in poi fi

mantenne, e crebbe in riputazione, e
grandezza. Ho prclo il fondamento della

tua epoca dal libro delle Guerre di Fian-
dra di Don Franerfeo Lanario, flampato
dal fopraddetro Tommal'o nel lòrO. in

quarto, ove nella dedicazione a Giovanni
di Sieiten dichiara eller quello il PRIMO
libro

, che ufeiva col mezzo delle lue

ftampe . Altrove fi i riportato il comin-
ciamentn di altre flampetie , e però fi è
(limato dicevole il riferire anche quello
della taglioni.

(4) E aggiuntovi il ritratto, e la vita

del Davila (fcritta da Apollolo Zeno) e
le annotazioni di Giovanni talduino , in

fenetia per Fiancejeo Henzaujer 1733-
tomi II. in foglio grande.

Qiiella ultima edizione non cede pun-
to alla precedente . Il pronto fpaccio ,

che fe n’i fatto, è prova del gradimen-
to univetfale, con cui fu accolta.

. Della
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(1) Della Iftoria Veneziana di Pietro Bembo Cardinale , volgar-

mente fcritta ( e pubblicata da Carlo Gualteruzzi efecu-

tore teftamentariodel Bembo) libri XI [.{dal 1487. al 1513.)
In Vinegia per Gualtero Scorto 1552. in 4.

(2) - - - E con indici di Alamanno Fino. Inl'eneija per Giorda-

no Ziletti e compagni 1570. in 4.

(i) Se n’è veduto un efcmplare con
noce a penna di Claudio Salmafw

.

(i) Quella Ijimia , la quale elRndo
prima dillda in latino dall’ autore

, ap-

Note di Apo

(i) l^riiziana , non l'titeTdana piacque

al Bombo d’intitolar la tua lAotia; non
piacque al Montanini , il quale tifa dap-

poi quella indulgenza al titolo del libro

di Donato Ciaaooui

,

mentovato da lui die-

tro a quello del Bembo

.

Al riformatore

de’ titoli non fi può domandarne ragio-

ne . hgli ne ba difpotica autoriti . bgli

è poi molto, e cola paimi aliai difficile

a crederli, che il
, d’ occhio coti

pcripicace, c Cuti attento a indagare, e

l'coptire le fraudi , e le impollure degli

Stampatori, e de’Libtaj, non abbia rat-

vitata anche quella di Giordano Ziletti
,

che volle dare a credere di aver fatta

una feconda edizione della IJÌoria b'ini-

zinna del Caiainal Pietro Bembo , diciott’

anni dopo la prima di Gualtero Scotto .

L’una è la flelfa , che l’altra, non aven-
dovi elio Ziletti altro merito , fe non
quello di averne mutata col frontitpizio

la dedicazione, c di avervi aggiunti dopo
la tavola delle cofe notabili

, alcuni in-

dici dei nomi di tutti ì Dogi , Vefeovi
,

Patriarchi , e Cardinali Veneziani , com-
pilati da jUemanio Pino Cremafeo, di cui

fono alle llampe diverfe opere, dal no-

flro Monlignor Fontanini taciute . Quan-
to folle agevole il cbiaritli della poco
buona fede dello Stampatore Ziletti, ba-

llava dare una fcmplice occhiata alla

.untformiti del carattere, e a quella degl’

intagli iti legno nelle lettere iniziali di

ciafeun libro , e ollervare iti oltre nell’

ultima pagina la picciola errata , che Ha
nella edizione dello yee/ra , lalciatavi con
poca avvertenza dall'altro, al quale par-

prdTo alla Tua morte ,
feguita ai xviir.

di Gennaio 1547. fu ftanipata in Vene-

ra nelle cafe S jìUIo nel 1551. in fo-

glio , e fubito nel medelìmo anno di

bel

TOLO Zeno.

ve baflevoi cautela l’aver levato dalla

fine del libro il nome dello Scotto, e l’

anno issa- Lo Scotto l’avea dedicata ad
I/abetta £Jttirini Gentildonna Veneziana,

tanto celebrata negli tcritli del Bembo,
e del Ca/a . ( Bembo Lett. voi- II. e vo-

lum.Ib'. P. I.) A lei fi ha l’obbligazio-

ne , che il Bembo abbia polla mano al

volgarizzamento della fua Ifloria, quale

poi da Giordano Ziletti con altra lettera

fu indiritta al Conte Girolamo dalla Tor-

re, maiito di Giulia Bembo, figliuola del

Senator Giammattéo, e di Marcella Bem-
bo nipote del Cardinale . La Vita di lei

fu deferitta da prancefeo Sanfovino , e

flampata in yenezia dai fratelli Guerra

nel iS^S. in ottavo. Ella ai II. di Aprile

nel isdz. che era il trcnierimo deH’cti

fua, venne a mone in Ccneda ptello A/i-

cbele dalla Torre, Vefeovo allora diquel-

la cittli, e poi Cardinale.

Giacché neirimptcffione di una Storia

Veneziana fi è fcoperia la ftaude di uno

Stampatore ,
non ufeirò del propqfito,

fenza metterne in chiaro una fimile ,

commella nell’ imprelfione d’altra opera

ifiorica di un nollro infigne concittadi-

no. l fei libri della Gucria di Collanli-

nopoli, fatta dai Veneziani, e dai Fran-

cali lor collegati nel IZ04. perla rcllitu-

zionc degl' Imperadori Comneni, furano
fcriiti in latino da Paulo di Giambatijìa

Ramuf.o , e llampaii dopo la morte di

luì in yenezJa prcllo gli eredi di Dome-
nico Pltccoitni nel 1609. in foglio. Vi è

la dedicazione del Ramtifio in daiadel IS7]-

aì tre Capi del Coofiglio di X. dal qua-

Ee z U
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bel carattere tornio riftampata in Farigi

da Micbiel Vafrofano in ijuarH) , fu poi

da lui llelfo rkluita in x-o/^.tre, per at-

tutato dello Speroni ntll’Oraiione in

fua mine pag. 147- e del Montcmcrlo

in principio delle Frnfi J o'ctne j oltre

al Ru.'iclli nelle note del Canto XV-
deir Ariollo ; onde viene ad oliere ori-

ginalmente Italiana con miglioramento

dell’altro tello : il che può vederli dal

rilcontro di entrambi per olTcrvare la

fuliìttenra delie cenfurc ^ fattevi poi da
Giujto Lipjio fopra un femplice ellrat-

to
, e non molto accurato , e poi dal

etere [ BMioteijfue choifie tom. I. Ar-
t/f. vir. pag.jij. ) , il quale non sa

fcrivere cola alcuna tenta fporcar la

carta di erefie (a) . RoLtndo Marefio ,

che

Note diApostolo Zeso-

le «ali , che n’er» Segretario- a fciiver

quella celebre impicfa era (lato l’anno 1556-

prelcclto ej incaricato . Di U a x$. an-

ni dopo la prima cdiziniie, cioè nel 1634.

fc ne videro (cappar fuori molti elcmpla-

ti flampatt col nome rii Marcantonio Bit-

gioia, c fatti credere una (ecooda edizio-

ne , editio altera

,

con nuova dedicazione

al Catoinal Duca di RtcMieu

,

a piè del-

la quale fla il nume di Jacopo Gaffatel-

10, letterato Franccle, che in oltre vi ap-

piccò di Ino un avvilo ai lettori, del qua-

le avrebbe potuto far meno ,
fe lafciato

avelie nel primo cllere il catalogo degli

autori, à»\ Raniii/ìo allegati nella tefliiu-

ra dell' opera , che è (andata principal-

inenle in quella, ebe Gottifreda dilaniar-

duino , Marefciallo di Sciampagna , uno
de’ collegati France(ì , nell’ antico natio
linguaggio ne lafciò fciiica. Badò ancora
al iiiogiulo avervi mutato l’ultimo foglio

per levarne il nome del Niccolinì, e ri-

porvi il proprio, c coti pure la pagina ,
che contiene una tavola delle Famiglie
patrizie

, per entro l’opera mentovate ,

dietro la quale (la la lìcura (pia di fua

fraudo, ciuc la nota degli mori, cotti del

pari nella impredionc del NiccoUnr. In

più maniere li è rcnduio benO benemeri-
to di quella medelima Kloria Giio/urno Aa-
mujio, tiqliuolo Ai Paolo: 1. con aver da-

to alia luce il tc(lo originale del yillar~
duino, più corretto e (incero dì quel che
da puma correva io Francia, dalle (lam-
pe di Lione predo gli eredi di Guglielmo
Rovilli'i nel 1601. in foglio, ed ebbe mo-
do di alTidervi in occaltonc della fua an-
data in Francia per Segretario della Re-
pubblica con gli Ambalciadorì Antonio Prìu-

11, che fu poi Doge, e Giovanni Delfino,.

chi ,fu poi Cardinale
,

ai Ciilliaoi^mo

ArrigoIV- di Francia a. eoo aver lui pub-
blicata l’opera dì Tuo padre nel i6og.
dopo la mone di lui, feguita in Venezia
nel idoo. ai 20. di Dicembre in etù d’an-
ni 68. 3. con averne fatto un volgarizza-
mento

, che fu impreifo in Fenezìa per
Domenico Niccolinì nel 1604. in rpuarto

,

dedicato da elio a Marco Contarim

,

nipo-

te di quel Francefeo Proccuraior di

Marco
, il quale eifendo Ambafeiadore per

la Repubblica aH’lmperador Carlo V, ri-

trovò fortunatamente in Brudellct il co-
dice amico del Pillarduino

, e portatolo
a Venezia lo prelèntò agli eccelli Capi
del Contiglio di Dieci , e fu quello , di
cui parlammo . Mot) Girolamo Ramupo
nel 1610. in Padova , d’anni 54. e dieci

mefì, ma fu fcpolco in patria in S. Maria
dell’Orto nella tnmba de’fuoì maggiori :

tutte le quali notizie ho tratte dalle me-
morie della famiglia Ramufia

,

che in uit

codice originale in foglio pre(To di me li

conlérvano-
(a) lo non giungo a capire, come il

tifconiro del redo volgare di quella Illo-

tia col fello latino giovar polla ad oder-
vare la (ultidenza delle cenfure di Giujia
Lippa fopra il ledo latino ^ [1 Bembo per
aver voluta eder fovcrchitmente , anzifu-
perlliziofamcnte Ciceroniano , ti tirò ad*
dolio oltre alle Cenfure del Lippa, appro-
vare , non però tutte, dal Cle’c, quelle
eziandio del Marepo , del Lamio , e di
qualche altro . A dil'colpa di lui è dato
contidetaio, che egli a caieda fervile imi-
tazione fa indurrò, per metter freno alla
fmodetara licenza degli Scrittori del tem-
po fjo , che niun calo facendo di Cice-
rone, e dc'buoni autori del I.-colo di Au-
gudo , imbadardivano il latino loro di

VOCÌI, e maniere barbare , c flrane : del

quale
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che loda U cenfura del Lipfio , confel*

fa [
Liù. I. et>ijì. XLi. ] , die per tal cri-

tica pretTo alcuni , i quali chiama ine~

ptcn , egli tthifcdatione non foruit

.

Que-
lli autori, come imperiti delle cofe Ita-

liane , ignorarono il prefente vol^miz^

znmcfito , anzi nuovo tv/io originale ,

divulgato , non meno , che il primo ,

dopo morto il Cardinale , dall’ elccutor

Gnalieruzzi

,

giuda l’ ultima dirpolìzio-

ne tedamentaria del Cardinale , e ’l Bre-

ve di Paolo III. e potrebbe elfere an-

cora , che il Bembo prcfèrilfc quedo
fecondo tedo volgare al primo

, da lui

fcritto in latino : il qual primo dopo lui

morto, e non avanti, come falfamente

ebbe a fcrivere il C/nc, fu dedicato al

Doge France/co Donato con lettera ,
gih

compulla da Monfignor Giovanni della

Cafa , che fi legge ancora a parte in

fine delle fue opere latine della edizio-

ne II. de' Giunti in Firenze del 1567.
in quarto : nella qual lettera il Cafa
non polc il fuo nome

,
perchè così a

lui Conveniva , come a Nuncio del Pa-

pa in Venezia: il che lia detto perap-

gare la importuniti del Clerc, ilqua-

ignorandone l'autore
, bramb di (a-

Note Di Apo

quale abulb volendo il Bembo ritrarit ,
come di fatto col credito, e con refem-
pio fuo li ritralfe

, «bandi dagli fcrittr

tuoi tutte quelle, che o Tulliane, odi
autori approvati non erano . La ftelfa at-
tenzione pratied (imilmente nelle fue co-
fe volgati, elfcndofi tolto ad ioittare , e
feguite nelle prole il Boccaccio , e nelle

rime il Petrarca con che venne a ren-

derli il padre della volgar lingua, e'I

tiftoratore della latina.

(a) Uj fece ancora lo ftedo fc/o/ipn» nell'

altro fuo libro, Amphotidet pag. tsi. ove
aiferifee, e dimoUra, il dir latino del Lf-

P/m ellere caleem fine areno , come anti-

O R I .A

pere ,
perchè vi avelfe taciuto il fu»

nome : e poteva anche da fe con poca

fatica impararlo dall' edizione II. di

dette fue opere latine, intitolate Latina
monimcnta . Fabio Forza, Gentiluomo
da Udine, fcrilTc parimente um tipolo-

gia
, non iftam afa

,
per P Illoria del

Bembo contra il Dpfio ; ma II può du-

bitare , (e folle futheieme . Lo Sdoppio

fece poi le vendette del Bembo nel fuo

trattatello de Jlilo hijìarico
, notando il

Lipfio di gran barbarismi
, e folecismi

(ti) . Delle opere pojìume fi Ila jxk»
talvolta a imballire le critiche lenza

badare a molte cole, tra le quali ap-

punto quella deircITcr pojìume , non è

r ultima ,
riflettendo a un capitolo del

Ballici intorno ai Prcgiudicj, che fono

t giudic) anticipati delle opere pojìume

[jugemens des Savana tom. i. Parte i.

pag. 390. edil. d Amjlerdam lyz^.in 8.

prejugez ] . Così per far qualche fervi-

zio al Guicciardini c all’ Adriani , ma
non forfè agli eredi

,
potrebbe conceder-

li a ciaicun di loro il poter dir eoa
Ovidio :

EmencL-tturus , fi UcuilJet , eram .

STOLO Zeno-

camente fu detto di quello di Seneca , 1
'

autore favoriio del Upfi», foggiugnendo,

elfer gli ferirti di lui ,
merat patonomafiat

,

onùtheta, diaerho , oUaiqur pueriles figu-

rar.' cofe lontane cento miglia dalla el<^

quenza, e purità di Cicerone , tanto ftu-

diato , e imitato dal Bembo , della cui

Storta, dice il Clerc, difenditore pii» to-

rto, che accufatore di 1 ui ( toc. eie. pag. 3 } }.) ,

correggendovi qualche cofa , fe n- farebbe

un' Iftoria eccellente ; ma etnrverrebbe dare

ai fuoco gli fcritli del Lipiio
,
per rifarti

dt pianta
, fe fi voleffe aver qualche cofa

di buono /opra le materie da lui trattate -

Libro
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() Libro della Republica de’ Viniziant, comporto per Donato
Giannotti. In Roma per Antonio Biado 1540. in^ einiz.

In qnefto dialogo , che doveva ef- Francefeo Nafi Fiorentino (<») . lìGian-

fcr feguitato da due altri
,
parlano Tri- notti in una lettera al Inarchi

, fcritta

fin (jVuricllo , c Giovanni Borghcrini da Venezia ai x. Giugno 1^18. nella

Fiorentino, e fu ftampato in latino cLiil’ Parte iv. volume i. delle Profe Fio-

Elzevirio con note di Niccolo CritlJo ,
rentine pag. 92. dice di cffer vicino a

ma lenza la prefazione del Giannotti a perfezionar quello libro in latino (4).

Paolo

Note di Apostolo Zeno.

(*) Quella edizione che è la feconda Ho, e conofeendofi in quanto odio e’fof-

dopo la [rima fatta in guaito neìranno fc dell’ univerfale , fi ramiftò di manie-

ilcDb ài\ Biado, non i in duodecimo, ma la , che non mollo dopo t’infermò, e
in ottavo. Il dir qui Vfniz'ani lì palla venne a morte. Il Inarchi Fior, lib,li^,

per buono al G'nnnorri: non coti al Bembo, pag. 84. ) , da cui lì fono cavate quelle
* — E/n Lione per Antonio Crifio i^yo. notizie, fa in pochi verli il ritratto di

in 8. Donato di Lir.narda Giannotti , deferiven»

Dalla dedicazione di quella lillampa dolo per ticmo dt baffa condizione , ma
fi ha, che il nuBro Cianwmbele Bruto la grave, e moarfio, e coftumato molto, enon

purgò da molli errori, corli nelle prece- Jolo delle lettere greche e latine, ma ezian-

denti edizioni , e però da preferìtiì alle dio delle cofe del mondo, e fpecialmente de'

mcdcfìme. A Donato Giannotti il Cardinal governi civili intendeniiffimo , e [opra tutto

Kiccolò Rtdolfi lalclò nel fuo tellamentu grande amatore della liberti : talchi colo-

molti codici Greci, e Latini, tra i quali re ancora, i quali riprenderlo e biajimarlo

un Orazio , che pofeia fu da lui preilato voluto arebhono , altro apporre non gli fa-
ti, Dionigi Lambirlo nel fuo viaggio d’ila- pevano

, fe non che egli alquanto fojfe am-
iti , acciocché potclTc valerfcnc nella edi- biziofo , e troppo degli uomini 0 ricchi

, o
alone, e fpofizione , che flava facendo , nobili, e per confeguente potenti, amico, e

di quel Poeta , la quale , fe diamo fe- feguitatoie . Nella mutazion del governo
de al frontitpizio di clfa , ufcl la pri- l’amore appunto della libertil l’obbligò

ma volta alle llampe in Venezia apprclfo ad un fecondo, ma perpetuo bando dalla
Giorgio Cavalli nel 1565. in ^arto

, non fila patria. Feimò cafa in Venezia, dove,
rammemorata óaCiannalbertoFabriciottei- fe lì dì fede al Padre Poccianti (Catalog.
la Biblioteca latina, Scripror. Floreniinor, pag,

) , venne a
(a) La traduzione latina, che forfè fu mone l’anno 1571. Ma fe nel t$}6 . egli

lavoro di tdrccolh Craffo il giovane, au- era d’anni LXX. come li ha da una lua
tor delle note, dedicate da lui al famofo lettera al P’aichi, data in tal anno, bifo-

Senator Veneziano Domenico Molino, fu gnerebbe dire , che la mone il l'oprag-

flampaia in Leida dall’ EV^u/r/'s nel lòji. giungeUe in eli d’anni loò. o icy. (Pro-
in forma piccinla . Il Nafi, al quale i fe Fiorentine Pane II.', volum.i. gag.Hq.y
diretta la prelazione del Giannotti, ave- lo credo però, che nella llampa dellada-
va con eBo Uretra amicizia, liccomenar- ta di quella lettera del Varchi lia corfo
za Bernardo Segni (Ijl. Fior. hb. III. p.gi.) errore per irafpolìzione di numeri, e che
fin d’ allora che WGtannotti efercìtava in in luogo dì ijjò. abbia a Bare il

Plorenza l'uBcio di Segretario de' Dieci di che ancora mi fi conferma dal vedere ,
liberti in tempo dello Baio popolare, al che in quella lettera fi parla àcWlJloria
quale uficio l'annoi5Z7. per la mone di del Guicciardini

,

come gii piò voice, eia
Francefeo Tari,gì ila Montepulciano era diverfe forme Bampaia.
egli Baro promnlfo in concorrenza di N/V- ( 4 ) Non dice in latino, che mai non lì

cui Machiavelli

,

che per vedcifi polpo- vide, ma dice: Io credo dar perfezione fra

pochi
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(*) L’Iftoria della città e Rcpublica di Venezia di Paolo Mo-
rofini Senator Veneziano . In Vene^ta per Paolo Barito-

ni \6yj. in 4.

Paolo Guatilo nella Vita del gran Pi-

nclli , come chiaraavalo il Lipjio
,
qua-

lifica il Giannotti per uomo magni fuo

avo in Italia nominis (a) : e fi tiene per

iua la Vita a penna del Conte G/Wawo

SavorgnanOf uomo infigne in armi citi

lettere , e benemerito al fommo della

noftra Repubblica Veneziana (A).

(•) Molti degli Scrittori paflàri fo-

lcano trattare de’ Iccoli antichi
, lenza

dire.

Note di Apostolo Zeno.

pochi giorni al mìo libro de Republici Ve-

neta, t poi cerebetìt Hcenoja di fiamparlo ;

come di fatto, due anni dopo lo mandò al

Biado a Rampare in Roma, ma volgare.

Altre opere a Rampa fi hanno di lui, e

tutte in quefia lingua : ciò han pratica-

lo molti Scrittori Fiorentini, e Tofeani,

il Salviati , il Varchi, il Segni, il Dati ,

il Redi, il Tolomei, il Cittadini , i due
Salgagli, il Borohefi ec. non perchè igno-

xalleio la favella del Lazio ,
che ad uo-

mini coti doni fi farebbe gran torto fola-'

mente in penfarlo, non che in atTerirlo*,

ma perché conofeendo le bellezze e i pre-

gi , e polTedendo le finezze della loro

natia , vollero col loro efempio promo-
verla maggiormente, e illuftrarla. Giam-
michele Bruto in una fua lettera a M.
Baccio Tinghi, polla in fine della prefa-

zione agli Vili, libri delle fue Iftarie Fio-

rentine, volgarizzata da Federigo di Sci-

pione Albert!, dice, che al Giannotti, non
effondo Veneziano, fu facile fcriver di quel-

la Repubblica con molto maggior laude ,

thè alcun altro nato e vivuto grande in

quella cittd

.

(a) Non minor lode è quella , che gli

dà il Bruto, tcRè allegato, il quale in

Venezia converrò famigliarmente con lui,

nella fuddetra prefazione a Pier Capponi
indiritta ,

le cui parole, trarre dal tcllo

latino. Rampato con le fue Iftone Fioren-

tine in Lione per gli eredi di JacopoGiun-
tane\ 1566. in quarto., fono queRe: Quern
ego horntnem (parla del Giannotti') aurea

aniabam , illiiit eiudiiionit, alque ingenii

opinione addutìnt, & fi quià hoc ad rem
periinet

,
praclare me mea patria (di Vene-

zia) ineritum : nunc amo multo impenfius

,

peifpehìa ejut mihi , ac cognita viriiite ,

pudore, probitate
,

ex multiJ J'uit J'ermoni-

bus Ulufiribut, qiiot ftepe de ilio, audien-
ce me , habuifti

.

(é) Sua parimente è la Vita a penna
di Niccolò Capponi

, Gonfaloniere della

fua Repubblica, la qual Vita è Rara ezian-
dio delcritca da Bernardo Segni

,

e infic»

me con le lue Iftorie Fiorentine uitimamen*
le ftampata {^In 171^. in fogl, ) ,

Ma fe dal Ciangotti qui li raimnentano
le opere inedite, parmì dovere, che un*
altra già icnprefla, e a quello Capo fpcC*
tante, non ù trapalfi in fiicnzio.

* — Della Repubblica Fiorentina libri

quattro (al Cardinal Niccolò Ridolli ) Im
Venezia per G/o. Gabriello Hertz I7ai. in 8.

L’autore la f^efe nel tempo del iecon*
do (tio elìlio , e quando Firenze era par-
fata folto il dominio di un folo • &glt
fperava , che tal dominio, come violento,
non aveife ad eif^r di lunga durata ; e
perciò avendo elaminaic le cagioni, per
le quali la fua Repubblica era caduta in
tal cambiamento , e ruina, propone in
qucfl'npera un nuovo (if^cma di governo,
creduto da lui eiovevote alla Tua conferva-

zione, qualora la mrdefìma folle a liber-

tà ritornata. Di tal l'uo Trattato egli in-

tende di parlare mila lettera fctiita di

Bologna al yarcbiU XXVI. di Novemb.r$37.

( Pro/eF/orent/ne Par/e/y» vol.I. pag. 89.)
Io ho riavuta la mia Repubblica, tanto
loilata ,

quanto vi puffxate immaginare i e

v’ impegno la fede mia
, che fe Jono fatto

ribello, cheta ftamperoy aggiung-indovi delP
altre cofe

,

Temeva di cilcr dichiarato ri»

bello per elTere ito a vifìi4re il Cardinal
Salviati

y avendo l’ efempio di Guglielmo
Martelli , che per la fleifa cagione crA
{lato citato dal MagWlrato degli Otto.

(*) La prefente Ifloria comprende in

XXVill. libri i fatti della RepuWicadaN
la \
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Venezia, ciuà nobiliflima e ringoiare, deferitta in libri XIV.
da Francefeo Sanfovino , e ampliata da Giovanni Stringa

Canonico di San Marco . In l'enc'zja per Altobello Salica-

to 1Ó04. edi:^one II.

(0 L’iftoria di Europa di Picrfranccfco Giambiillari , Gentiluo-

mo e Accademico Fiorentino dall’ anno 800. fino al 913,
di nodra faluie ( col Tuo ritratto dietro al titolo, e in fine

con l’Orazione di Cofimo Bartoli in lua morte ) . In Ve-

tie's^a per Francefeo Saneje 1 %66, in 4.

dire, come fapeflèro Iccofe, da lornon

udite , nè vedute ; e uno e (Tendo flato

quelli , fi riceverei)!* per Comma gra-

zia , Ce da buona e perita mano fi ri-

flampalCe con aggiungerci di Cuora le

citazioni autorevoli , e con mettere in

altro tomo appreflò gli Atti interi dcl-

Note di Apo

la fua fondazione fino all’anno 1487. in

cui fìnifee quella del Saitllico, e comin-
cia quella del btmbo

.

L'autore in più

luoghi fenza farne pompa fupplilce , o
corugge il puma, che ne avea, e ne ha
tuKavia gran bifugno, e quanto al fecon-

do, contella di non aver avuto coraggio

da mcttrr mano . Egli poi merita (iugu-

lar lode per la cura, che (i prefedi por-

te in luce gli ferini latini, e volgari del

Senatore Andrea fuo fratello premortogli;

cfempio lodevole , ma non lèguìtalo da
tanti altri , non «o le più ingordi, o fe

più ingrati eredi , quali confumano in

pazze fpefe i patrimoni dei lor defunti ,

c ne lalciano marcite gli fetitei , e perir

U memoria. 11 voto, che qu\ fa Monfi-

gnore, il qual vorrebbe, che in una ri-

liampa di quella Iftona vi fi aggiuenelfcr

di fuota le citaz'iaii autorevoli, e II mct-
telleio in altro tomo gli A'ti interi det-

te prove nec'ffarie, e del fuo zelo, e del

fap buon gufiq in quelle inaaeeie inori-

le prove necelCanc , c non comuni , in

piena giuflificazione de’ nudi racconti ,

come n vede Catto lodevolmente datan-

ti grandi uomini

.

( 1 ) Se r autore non mancava di vi-

ta , dovea proCvguir 1’ illoria fino al

1200. (<i)

STOLO ZeNO<

che; ma fimil voto pud ftenderfi • tanto
altre, mancanti di tali rcquiliti, che per
adempieilo , e conl'umarlo bilugneicbba

tifoimar di nuovo almeno la metà di quan-
to compone la Biblioteca iflorica.

{a) Mancò egli di vita nel 1504. di

anni in circa LXIX. non fenza dolcili di

non aver potuto condurre a fine quella
fua Ifloria , per la quale avea raccolti

molti autori Greci, cLaiini, e Francefi,

e Tedelchi, e Spagnuoli, e Italiani, e d’

altre nazinui , eh: l'patlamente ragionava-
no degli avvenimenti di que’ tempi, de’

quali fi era propulCo di ragionare . Fu.
uno de’fonilaioti dell’Accademia Fioien-
tina, onor de, la quale vien egli chiamato
dal Ge//i nella Lettene A'//. pag.4$8. Dall*

Oiazione de\ Banali, e oalle Nu/i zie dell*

Accademia pag. 18. e dai Fapi Confotari

del ialvini pag. 67. fi ricavano copiofa
citcollanze della Vita di lui. La Cai Ifto-

ria i’ Europa ha luogo fra gli autoti, al-

legati od yocaiatam.

L’ifto-
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(i) L’Iftoria del mondo di Giovanni Tarcagnota dal principio

al 1513 * In yene-3^a prejfo i Giunti 1591 * Parte 1. in 4.

edfzjone II.

. - • Volume II. della Parte I. In Venn^a prejfo i Giunti
1592. in 4. ediz^II.

- - - Parte II. In Venezia prejfo i Giunti i%%%.ìn ^ediz-II.
- - • Parte III. (

volume I.) di Mambrino Rufeo. In Venes^a
prejfo i Giunti 1598. in 4.

(z) - - - Volume 11. della Parte III. di Mambrino Rofeo con la

giunta di Bartolomeo Dionigi fino al 15S3. In Ventzja
prejjo i Giunti 1585. in 4.

Note di Apostolo Zeno.

( 1) La prima edizione di tutta l’opera
fu la falla in Venezia per Michele T'o-
mezzJno nel i$6z. m quarto ^ e prrfTo gl*

intendenti è la pili ftiinata . L'autore fu

da Gaera, ficcome adermano il Toppi nel-

la Biblioteca Napoteiana , e Pier Roffetto
nella Deferitone di Gaeta: e ciò fi con-
ferma nel privilegio del Senato, concedu-
to al Tramezzino ai XVI. di Febbrajo
nel 1548. per r imprelGone dell’opera di

Galeno (òpra i mezzi da tenerli per con-
feruare la fanita , volgaiizzaia dal Tar-
eagnota, e non mentovata fra l’ altre ni
dal Toppi, ni dal Nicodemi , Delle varie

vicende della fua famiglia, imparentata
con t)uella degl’ Imperadori Pajeologbi ,

nobile e potente un tempo nella Moiea ,

donde cacciala per l’ invafione de* Tur-
chi , pafvò raminga a Corfit , e di li a
Ragufi, e finalmente in Italia ; elio Tar-
easnota fieCe un compallionevol racconta
nella Pane II. libro XX. delle tue Iftorie

pag./pz. fecondo la liftampa di tTenez/a

per II Giunti 1598. in quarto.
(a) I Giunti ftamparono tutto il Tarca-

gnoia co’ tuoi continuatori tanto nel 1581.
quanto nel ispz. e 1598. Qual necefltii

pertanto ci era di tegiftiarne diverfe Par-

ti, qual fatto un anno, qual folto un al-

tro , confondendo eziandio l’ordine de’

tempi? Siccome quella diverfilà Ipiaceteb-

be a chi forma una libreria, covi non fa

mollo onore , a chi ne icife un catalogo.

Di Mambrino Roifo di un giudicio affai

fvaniaggiofo il Padre Antonio Caracciolo
Cberico regolare , nella t'ita di Paolo Itr.

pag. ]]. chiamandolo, vuhartm iUum, tì*

mtnmum quafi genlium hìfloricum , qui in

fuo ed Tatchaniotam/in^emnvre ivon am-
bigua fotum, Cr qua benevola inierpreta-

tione feniri pojfmt, aut debeantfjed certa
ttiam & perfpieue benefaSa, in fequiorem
deiorquet partem . Non fu conieiiio nem-
meno Bartolommeo Dionigi di q'jefta con-
tinuazione del Roiéo al Tarcagnota, nè
dell’altra del Campana al Rotfo, poiché
il Tarcagnota, piioio, e principale Scrit-
tore di quella Iftoria univerfale

, avendo*
la riftretia in tre foli volumi dal principio
del mondo lino alisi], appena eranoba-
ftanii ai due, alni quattro grolfi volumi
per defetivere i fuccelfi difilli LXXXVl.ao-
ni ; per la qual cagione epiloitando elfo

Dionigi quel molto, che prolitramenie da
que’due, e da altri era Italo narralo, ne
Compilò un fol volume; e perchè Giorgio
Varifco ,

Srampaiot Veneziano
, avea li-

llampato il Tarcagnota
, divifo per mag-

gior comodità del Icggito'i in IV. Patti,
aocb’egli diede fuori la fua novella con-
tinuazione con quello titolo;

• -- Delle Iftoiie del mondo Parte V.
(dal is}]. al lòod. ) di Baiiolomeo Dio-
nigi da Fano . In l'enezia apprejfo Giorgio
Vatijco i6o6, cdizieae U,

Tomo II. Ff Co.
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(i) Comentarj di Lodovico Guicciardini delle cofe di Europa

dal 15Z9. al 15^0. In Anverfaper Guglielmo Silvio i^ó^.in^.

Comentarj delleGucrre diTranlilvania (librivi,) di Afeanio

Ccntorio degli Orcensj. In Finegia preffo il Giolito i j^s*
in 4. Opera lodata dal Bruto [/o. Micb. Bruti Epift. likll.

pag.&ó.ì. edit. i. Cracovienfis],

. - - Tomo li. delle cofe d’ Europa , libri Vili. In Vinegia

prelfo il Giolito 1 $6g. in 4.

(z) - - • Difeorfi di Guerra. In Vtnegia preffo il Giolito i $58.1559.

1 5<5o. libri , 0 tomi y. in 4.

(3) Comentarj di Antonfrancefeo Cimi Corfo ( da Nebio ) dell’

ultima guerra di Francia , della celebrazione del Concilio

di Trento , del foccorfo d’ Orano , deU’imprefa del Pi-

gnone y c deiralfedio di Malta . In Roma per Giulio Ac-

colto 1 5^7. in 4.

LTfloric del Mondo, deferitte da Cefare Campana dal 1570.

al 159^. In Vene^gia preffo i Giunti i6oj. tomi IL in 4.

edigtone IL

(i) L'anno dietro furono rllhmpati in Venezia, pure In quarto (a).

Note di Apostolo Zeno.

(«) Furoao riftimpatt in ftneziu , non
V anno dtttro

,
foa dcMro l’ann« inedefi*

mo 156$. da Niccolò bevilacqua. Nomo
Mr qual ragione abbia Montignore la-

Iciato di far ricordanza dell’oprra mag-
giore , e affai più flimata di Lodovico

Cuicciatdìiii, nipote di Francefeo l'iftorì-

co, la q.ale è quella:
• — Oel'ctizione di tutti i Paefi baffi

,

altrimenti detti Germ.inia inferiore (col

(iiraito in principio del Re Cattolico Fi-

lippo il. li' Aulirla , al quale è dedica-

ta ) . Io Aovrtfa arprtffo Cùfh^o Pian-
tino ^lamjatoT regio 1588. in foglio, edizio-

ne in. riveduta
, e ampliata, eoo le ear-

tt geog.afìche e eopografrcée di que'luogOt

.

La ptiina cd’zione è parimente di Ao-
verfa ferCugUtlmo Silvio 1567. \n foglio.
L'autore avendo falla lunga dimora nel-

la Fiandra, ebbe la cura, e’I modo di oA
ferverla con diligenza, e di deferivetne i

tiri, i fiicccin
, e le altre cofe notabili .

Moti in Anvcila d'anni LXVl. ai XIUI.

di Marzo nel 1589. e gli fu compofto 1
*

epitafio da Fraocefo Suerzio a nome dei
Migiflraii di quella città, attribuito ma-
lamente a Fraocefeo Guicciardini dal Pa-
dre Boldooio, e dal Padre Negri; il qual
epitafio fu poi d'ordine del Senato diAn-
verl'a rinnovato nel 1Ò19. per elfere rì-

mado il primo airaidaoniggiatodal tempo.
(2) 11 quiniolibio, che è l'ultimo , non

fu ftampato in alcuno degli anni iitddet-

li, ma folaraente nel 1502. Il Giolito ri-

ftampò i tre primi nel i$68. purein^nar-
re. L'upcra tutta nel fuo genere è nccr-
ceiiffinaa, e ha dima : Sed rnoe mot eroe

hit locut

.

Ella non appaniene a quelli»

Capo, dedinato oWIfioria civile

i

ma dea
collocarli tra quelle , che concernoiio 1*

Alte militate.

(j) IlC/'rirr vicn lodato da Temorn/è
csccN per valotolb e con la fpada, e co»
la penna (f/e/aria /wg.qf. mPeuezia iJTd.
m fogl. )

Giuo-
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- • • Giunta alle Iftoric del Campana dal al u5oo. In
Bre/cia pct Francefco Tebaidina idoi. in 4. edizjone II.

fcnxa autore.

L’iftoria univerfale di Galpcro Bugato dell’Ordine de’ Predi-

catori. In Vene^ta prej^o il Giolito 1570. /«4.
- - - Giunta alla fua Iftoria univerfale dal 1^66. al 1581, /«

Milano per gli eredi di Simon Tini 1587. in 4.

Dell’ Iftoria di Piergiovanni Capriata libri XII. dal idi;;, al

1^34. In Genova prejfo Piergiovanni Caleni^no 1Ó38. ine^.

edi7;jone III.

(i) - - Parte II. libri VI. dal 1^34. al 1^66. In Genova per
Giammaria Favoni ìó^g. in 4.

(1) - - - Parte III. libri VI. dal 1Ó44. al 1^50. ( pubblicata da
Giambatifta, figliuolo dell’ autore già morto.) In Genova
per Giovanni Ambrogio Vincenti ióÓ3. in 4,

(3) Dell’ Iftoria d’Italia di Girolamo Brufoni libri XLVI. dall’

anno 1^25. al 1^79. In Torino per Bartolomeo Zappata id8o.

in foglio , edfgione VII. ma fen^a alcun Indice delle cofe

in un grojfo volume di pagine 1082.

(•) L’ .autore ferivendo a Ciambatijìa Vittorio Siri nelle Memoi/e reron/Z/Ve , te-

Baggi fi fcolpa dell’ accula datagli di moVII. pii8. WCnpriata in fnvorfuo
aver offcià la Repubblica di Venezia nar- efalta la grandezza d’ anin.o di Zachtria

ranJo la guerra di Mantova, e ne parla Sagredo, e ieìh Repubblica (Iella.

Note diApostolo Zeno.

(1) Corredali il calato dello Stampa-
tore, che è Farrooif t noti Favoni. In un
efalio catalogo di libri anche i minuti et‘
roti fon da emendarli. Dietio al froniU-
pizio della Parte II. ci è una Rampa in

rame, dove (i rapprefenta una Luna pie-

na , e luminofa nell’alto, e due mafiini
al balTo latranti verfo di lei, con la leg-

genda : Sed peragit curfut muta Diana
Juot ; l’ allulione i facile a vederli . Il

Capriata avendo incontrate cenfure dopo
la pubblicazione della Parte I. della fua

Iftoria ,
non lafciA per quello di profe-

suirla, col divulgare la Patte II. lafcian-

00 abbaiare a lor talento i malevoli
,

come i cani alla Luna

.

(a) Quella ultima Parte dell’ Iftoria del

Capriata comprende ì movimenti d’atme
fucceduti in Italia dal id4i. al idjo. Tan-
ta piofflccie il frooiitpizio , e non altri-

menti, come nel libro de\ Fentanini

,

do-

ve fe le dk cominciamento dal 1^44.

(j) Legnago ,
alcuni credono Rovigo ,

fu fa patria di Girolamo Brujoni figliuolo

di Frantefeo ,
folto il cui nome va alle

ftampe un poemetto in vecfi latini fopta

l’origine del Folefine . Nacque ai X. di

Dicembre nel itSii. Entrò da giovanetto

ne' Certo/ini

,

ma più volte ne ufcl feonfi-

gliatamente ,
tornando al fecolo, e pra-

ticando le Coni . Qualche tempo licite

prigione in Venezia . Incredibile è’I nu-

mero de’ libri, in verfo , e profa da lui

divulgali , i quali tutti fentono aliai del

fecoio, in cui furono fcrilti . La fua Ifto-

ria d' Italia i’I miglior fuo lavoro , e ’l

Fontanini (/>eg. z;i. 151.) non fi guardò

di citarla in qualche luogo della fua ope-

ra intorno a Parma, e a Piac'oza . Ci è

un libro con quello titolo: Il Valore lilalr

Ff 1 teft
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(1) L’ moria della Rcpublica Veneziana di Batifla Nani , Cava-

liere e Procuraior di San Marco ( dal wJig. al lóji. )

In Vene:iia prejfo il Cambi i66i. lójq. tomo IL tn ^
pjarde

.

(2) L’ moria dell’ultima Guerra del Friuli, di Fauftino Moifeflo

(librili.) In Venezia per BarezT^p Barezj:* idzj. tn/^

L’ moria della Guerra di Candia di Andrea Valiero, Scnator

Veneziano , dal id44. al i<5d9. In Venezia per Paolo Ba-

glioni ìójg. in grande.

(3) L’ moria di Milano di Bernardino Cono. In Milano per Alef-

/andrò Minuziano 1503. infoglio grande ediz-I‘

(i) Nc parla-o il P/i’norw n lleOrr-

g!H' , c Claudio Sarravio in u a lettera

iXSalynafto^ oltre all’ Aljate Ca/òtt; nel-

la Vita del Buommattei

,

(3) Quella Ijloriaf ftampata con mol-

ta ma nificenta nel folito d’ allo|ra , ca-

rattere tondo , fii dall’ a tote diilefa in

dialciio Lombardo piiittodo , che nel co-

mune de’ letterati aitai a, e per elfere

lenza i dici , e fenza numeri alle pagi-

ne, vi fu dappoi rimediato con un/ec-

perturio
, per ufo del quale fu f pplicato

il lettore a numerare le pagine del fuo

proprio tfemplare , con altri particola-

ri , che lì veg ono accuratamente efpref-

11 nel tomo xxtit. del Giornale de let-

tera'i it Italia, cominciando dalla p-38tf.

Il Fida nella prima delle fue dizioni
,

o per dir meglio afpre Verrine

^

a no-

me de’ funi Cremoneji contra i Pave-

fi , ne parla con tropi» livore , e th-

fprezzo , non folo dandola per iferitta in

lingua de’ ficchini di Valtellina ; ma ar-

rivando fino a chiamarla con la frale di

Catullo ,
Annali! Volufi

.

Quella edizio-

ne I. del Corio fu poi rinnovata in Fi-

negia per Giammaria Bonelli 1554. in

quarto con ritoccamento nel dialetto ,

ma lenza alterazione del tello : la qua-

le imprelfione II. pub conllderarfi per

la migliore dopo la prima , avendo un
Indice nel principio , ed cllcndo tutta

di carattere cor'’vo , ma diverfo da quel-

lo della prelazione del Bonelli, il qual

certo è pib bello : cola fimilmente av-

vertita nella Cronica di Marco Guata/)

,

H.impata in Venezia un anno folo pri-

ma di quella del Corio , in carattere

tondo ,
eccettuatone l’ Indice che è di

corfivo. In Venezia per Francefeo Bin~
doni 1553. •

La dedicatoria del Guazzo ai Duca di

Firenze Cofmo de' Medici è i i caratte-

re corfivo aliai bello , e limile a quello

della mentovata prefazione del Bonelli..

Ma è notabile la troppa fretta avuta di

dare nel frontispizio a quella edizione il

diUintivo di prima , non eflendo poi Ha-
ta

Note di Apostolo Zeno.

ttfe difrfo da Carlo Magri della Valletta

contro le calunnie di Girolamo Biufuni
,

apoflata più volte dalia fantifftma Religio-

ne di San Bruno . In Roma nella Pampe-
tia del Dragcndelii i66j. in 8.

(i) Il Padre Don Pieteaterino Zcr.o ,

Cliciico regolare Somalco , mio fempee

aroatiHimo fratello ,
defcrilTe con (omma

diligenza la Vita di quello gran Senato-

re, e celebraiilEmo Iftorico, la quale nel

principio della fua Ilioria Ila imprella in

Venezia da Domenico Lovifa con gli altri

l&otici Veacziani nel tomo Vili.
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Cremona, fedelifllma città e nobiliiTima colonia de’ Romani,
rapprefencaca in dìfegno col fuo contado, e illuftrara con
una breve iloria delle cofe più notabili appartenenti ad
eifa, e de’ ritratti naturali de’ Duchi e Duchcire di Milano

( intagliati da Agoilino Caracci ) c compendio delle loro

Vite , da Antonio Campo Pittore e Gavalier Cremonefe
(libri IV. ) . In Cremona in cafa delP autore 1585. in fo-

glio , edÌ7:ione I.

(1) Deferìzione del Regno di Napoli di Scipìon Mazzella . In
Napoli per Giambatijia Cappello i<5oi. in 4.

(2) - > - Ragionamenti di TommaruCoflo intorno alla deferìzione

del regno di Napoli e delle Antichità diPozzuolo, di Sci-

pione Mazzella. In Napoli per lo Sfigliola iS9S* '” 4*

ta mai la feconda; e così fecero anco-

ra quelli
, i quali all’ Imperador Leopol-

do , a Giangajlone Granduca , e a Ìmì-

gi Principe di Spagna anticiparono a da-

re il diùintivo di primi
,

lenza volere

afpettare , che vi veniflTero i fecondi ,

quafichd prima di ellère quelli fecondi

potelfero dirfi elTervi llati quei primi :

al qual propo: to in Londra lòtto il Re
Carlo II. fu dichiarato falfo uno llru-

mento dal foto dirli fcritto nel regno di

Colio I. per elTerll l'ubito conofciuto ,

Note di A

(«) Marco Guazzo parla anche di fé

flelTo nella fua Cronica pag. 34. a. e qui-
vi egli dice, che Mantova il padre

, e
Venezia gli dieder la madre, l’uno

, e l’

altra di onorerol famiglia: che l’avo fuo
materno AzVenezJa, pafsò ad abitare con
la famiglia in Padova, nel cui territorio

teneva un podere; che in Padova, c non
in Mantova , egli pertanto era nato , e
vivufo per tutto il fuo vivere

, fuori del
tempo

, in cui t' era trovato alla guerra

,

e

fperava farvi della vita fua il rimanente ;
in un epigramma di quattro verfi chiu-

dendo al fine la notizia dell’elTer fuo .

(1) Aggiungafi , edizione IV.Giovanlvren-

zo Gualtiero dall’Aquila, il quale preten-

dca di elier nobile , alla comparfa dell’

opera del Mazzella, fece iflanza al Con-
figlio Regio , acciocché veniffe fupprelfa

a cagione, che ita le famiglie oobìu del-

come fìnto allora fotto Carlo II. per lo

folo dillintivo di primo , dato alr altro

Carlo in tempo, che era fuperfluo, per

non effervi allora per anco flato il fe-

condo . Del Guazzo da Mantova
, na-

to in Padova , parlano lo Scardcone

[ De Antiquitate Patavii libr, II. Claf-

/cAT/.p. 258. ], e Ortenfto Landò [Ca-
taloght libro VI. pag. 444. ] . (a)

( 2 ) L’ autore , oltre ai molti errori

del Mazzella , vi annovera in fine le

proprie fue opere
.
(b)

'OSTOLO Zeno. •

la fua pattia l’autore ne avea tralafciate

parecchie , e in particolare quella di efc
Gualtiero; e che all’oppofto ne avelTe re-

§
idrate alquante d’ignobili. Dall’accufa

dtfefe il Mazzella col far vedere, che

la fua relazione era in tutto conforme a
una fede autentica del magiftrato, e go-

verno di quella citth ,
mandatagli ai V.

di Giugno net i$86. Tanto fi ha da lui

Aedo nel libro I. pag. 1$$. Anche ilTop-

pì ne accennò qualche cofa ( Biblioth.

Neapolet.pag. 281.).

(o) L’ autore non folo vi annovera i

molti errori del Mazzella , ma ancora i

fuoi moltidtm! furti . 1 Ragionamenti del

Coflo fon due: il primo fopra la Defcri-

zione di Napoli, e l’ altro fopra le Anri-

ehiti di Pozzucio , deferitte dal Mazzel-
la , e ftampate in Napoli per Orazio Sai-

viani nel ijpi. in ottava.
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(1) Apparato alle Antichità di Capua , ovvero Di fcorfi della Cam-
pania Felice di Camillo Pellegrino , figliuolo di Alcllàndro

.

In Napoli per Francefco Savio ló^i. in

. - - Dell’Origine dell’ antica làmiglia di Colimenta Difcorfo

.

In Napoli prejj'o il Savio i<543. in ^
• • • Due Dilcorfi di un antico fignificato della voce Porta,

e dell’antico lìto di Capua. Ivi 1^43. /»4-

(2) Apologia de’tre Seggi illuflri di Napoli di M. Antonio Termi-
nio daContorfi. In I^eneTja per Domenico Farri 1581. 1/J4,

- - - E in Napoli per LaT^ero Scoriggio 1633. in 8.

L’ Iftoria del Regno di Napoli di Pandolfo Collenuccio ,

Mambrino Rofeo, c Tommafo Collo . In Venezia prejfo

i Giunti idi3. in 4.

Note diApostolo Zeno.

(1) L’iatore di futili IV. DìoCcotfì, ve-

ramente eruHiti , approvati prima che im-
preflS , da Cajfuno del Pozze . e da Luca
Oljleiiio, fi dice figliuolo di yfleffandro per

dininguctfi dal vecchio Cammillo Pelle-

grino Tuo Zio, che fu fratello di fun avo
(in latino, magnutpatruus; e quello noi

dice a cafo ) di elio fuo Zio , che fu il

difénditoredel Tuffo, egli fa foventemen-
zione in quelli fuoi Difeorfi, e in parti-

colare alla pag. 37$. ove mentovando un
poemetto volgare di lui, non ancora llam-
pato , con lodevole ingenuità ne rifiuta

HO parere, come troppo poetico, intorno
all* antico lito di Capua,

(2) Nella Tavola polla in fine di que-

lla Bihl'eteca Italiana, fi fanno del Ter-
minio due dìverfi fcrìttori , l’uno col no-
me di Antonio , mentovato alla pag. 40^
(388.) e l’altro con quello di Martante-
mo, mentovatoqul (opra: Ma eglino non
tono veramente , fe non un folo , cioè

Antonio, c quella lettera M puntata, che
oul lo precede , non lignifica Marce

,

ma
Meffere ; titolo di onore ufato anticamen-
te, e in quel fecolo, e di cui ora nel no-
flro fi oltcnderebhono le perfone della me-
diocre, per non dir quelle dell’ infima con-
dizione. Quella Apologia dì Antonio Ter-
minio fu divulgata da Pierfrance/coda To-
lentino molti anni dopo la morte di lui ,

accaduta in Genova, dove col mezzo di

Francejco Lercaro , principalilfimo Genti-
luomo, era egli fiato invitato, e fermato
con onorato falario da quella Repubblica ,

per doverne continuare l’ Iporia ,
già in-

cominciata da Jacopo Ponfadio, e dove an-

cora avea prefa moglie . Egli fi diede a
fcriver l’Apologià llando in Napoli appref-

fo Annibaie Coppola del Seggio di Porta-
nova, da cui era liberalmente trattato, e
n’ ebbe llimolo dal fuo benefattore ,

che
era volonterofo dì veder riparato il torto

fatto al fuo Seggio da Giambatifia Carra-

fa, il quale in una Tua opera genealogica

i due foli Seggi di Capua
, e di Nido ad

efaltare fi potè, fenza far alcun conto di

quelli di Portanova
, di Porto , e della

Montagna, come fe quelli di non pari no-
biltà, e riputazione fi folfero. Morto il

Coppola, il Terminio non fi curò di dar
fuori V Apologia ; ma elfendo vicino a mor-
te, raccomandolla all’amico , che fedel-

mente ne proccurò l’ iroprclEone dopo il

fuo ritorno di Francia in Italia, ritoccan-

dola di più in qualche luogo, perchè il

Terminio non le avea data l’ ultima mano,
ficcome con altri fuoi ferirti avea lafcia-

to imperfetto il volgarizzamento dcU'lllo-

ria di Bartdommeo Patio intorno ai Patti
del Re Aifoafo 1, dì Napoli

.

L’Ifto-
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L’ Iftorìa della città e del regno di Napoli di Giovanni An*
tonio Summonte. In Napoli per Cianjacopo Carlino lóor.

tomi IL in 4.

... Tomo III. Ivi per Trancefco Savio ìó^o. in^
(i) - . - Tomo IV. Ivi perJacopo Gaffaro 1^43. in 4.

(z) Della Guerra di Campagna di Roma , e del regno di Napoli
nel pontificato di Paolo IV. l’anno iss^- « >SS7* Ragio-

namenti 111 . di Alefiandro di Andrea , pubblicati da Gi>

roIamoRufcelli. In Vene^Ja per Giovanni Andrea Valva/-

fori I sdo. in x
(3) La Congiura de' Baroni del regno di Napoli contra il Re

Ferdinando 1 . raccolta da Cammillo Porzio (con unalet*

tera in principio del Cardinal Seripando , che l’eforta a
Scriverla in volgare). In Roma ( preflo Paolo Manuzio )

iSds. in 4.

(4) L’ifioria del Regno di Napoli di Giambatifia Carafa . In
Napoli per Giufeppe Cacchi tS7^-

L’Ifioria del Regno di Napoli di Angelo di Collanzo . Nell"

Aquila per Gtufeppe Cacchio 1581. in foglio ^ edix/tnell.

(5) Delle Famiglie nobili Napolitane di Scipione Ammirato . In
Fiorenza perGiorgio Mare/cotti is8a Parte I. in fogl. grande.

(1) L’edizione di quelli tomi è U prima, quella Guerra « che lèrbalì a penna

.

(2) Pietro de Noresy figliuol di (5) Ce n’ è un cfemplare con note a
ne

) IcrilTe poi largamente l’ illoria di penna di Pardo Emilio Santorio .

Note di Apostolo Zeno.

(i) Cammillo Parvo Napoletano, ag.
giun^fi

, il giovane , a diftinaione d’ un
altro dello nciTo aoae , e calato, detto
caiaodio àe'Porcari, Romano, che foVe.
Icovo Aprutino

, e uomo di lettere , di

mi parla Pierio Valeriane nel libro I. de
infelicitate litteratorum pag. 11. e Protpe-
re Mandofio nella Centuria Vili, della Bi-
tlieteca Romana pag. 149. il quale però
confonde l’un Camillo con l’altro, di due
facendone un foto ; fu figliuolo dì Simone
Porzio , celebre filofofo della età fua . A
luì dedicò Francesco San/ovino i fette lì.

bri delle Satire di diverta , delle quali al.
trova fi è ragionato. La fuddetta Congiu-
ra fu deferitta, prima che dal Porzio in

volgare da deviano Pontone in latino ,

dirifa in VI. libri ; e quefta del Porzio fn

tradotta in Francele da Giovanni Corda-

fioAe Limoge«,e ftampata ia Parigi ocl i6vf.

io ottavo.

(a) Il Fonlanini. concia il fuo folito ,

non ha qui avvertito effer quefta la fola
Parte prima della iftorìa di Napoli delCef.

ra/a oall’ anno I. di Crìfto fino al 1481.

L’autore promife di continuarla fino al IJ70.
con un bifeerfo in fine intorno all’orici*

ne delle Famiglie nobili di Napoli , e da*

luoghi circonvicini; mani quella torteli,

ai quel Difcorjo mai comparvero al gior*

no. Quefto Difeorfo doveva probabilmenis

efter quello, per cui il Coppola diede ec-

citamento al Terminio di fcrìvere la fif

praddelta Apologia.

- - Par-
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(1) - . - Parte II. In Firen-ze per Amador Maffi 1^51. infoglio.

(2) 1 CaflìgaiifTimì Annali con la loro cupiofa tavola, della ec-

cella e illuftiiflìma Republica di Genova del Reverendo
Monlìgnore Agoftino Giuftiniano ( dell’ Ordine de’ Predi-

catori, c Vefeovo di Ncbio, fino al 1528.) In Genova con

diligenza e opera del nobile Lorenz? LomelUno Sorba
, per

Antonio Bellone Tarinef

e

1537. in foglio.

(i) Si trovano a parte molti Alberi ne del Re Francefeo I. avea preparata

volami di famiglie di Principi Italiani, unìL Bibbia petiflotta y come verfatonel-

e delle malori d'Europa nobilmente . le lingue orientali , Greca, Ebrea, Cal-
intagliati in rame, e mandati dall’ dea, ed Arabica (a): de' quali idiomi

I

miralo al detto luo nmKO Santorio, che (cientifìci la progenie degli ultimi cre-

mori Arcivefeovo d’ Urbino. Carchi fi ulurpava la privativa, quantun-

( 2 ) Ritardo Simone parla di quello que l’Italia per gcnerofa mercè d^li an-
inllgne Prelato [ E/>'y2. XVI. tomo ///.], tiehi gran protettori della buona lette-

li quale godendo in Parigi la protezio- ratura , &cellè conofccre a quei tempo
anche

Note diApostolo Zeno.

(a) Quefto infigne Prelato, gìuflilican-

do et flcAo con l’erempio di fanti, edotti

uomini , haftefonel libro V. di quelli tuoi

Armati{.tag. CCXXlll.CCXXIir. CCXXt'.)
un efitto racconto della tua vita, comin-
ciando dall’ anno del fuo nafcimenio

,

che fu nel 1470. in cui ricevè alla fonte

battefimale, per voto fatto da’fuoi geni-

tori, Pao/o, e BartoJomea Giopiniam

,

il

nome di Panta/eone

,

che nell’Aprile del

1488. quando veftl in Pavia l’abito dell*

Ordine de’ Ptedicarorì
,

gli fu cambiato in

quello di Afopino. Nel 1514. cITcndo let-

tore in Bològra, dal Cardinale Bendine!-

!o Souii , fuo fiatcl cucino, gli (’ impe-

trò il Vefcuvado di Nebio nella Corfica,

città allora mezio dlftrutta. Stampò va-

rie opere, parte fue , parte d’altri: im-

prefe divetB viaggi: alta fua refìdenaa fe*

fentir gli effetti della fua caritè , e del

fuo zelo: lede, e piantò nella UnivetQtè
di Parigi, col favore del Re Francefeo I.

Io Audio delle lingue Orientali : con in-

dulto PontiAcio lalciò in dono alla patria

la fua libreria
, che per lui fu difficile a

raccoglierli , ma per li funi cittadini affai

piòacuAodirfi ; e giunto finalmente all’età

di LXVI. anni
,

portandofi alla fua Dio*

ceti, nel mare, che è tra Genova, e Cor-

fica , l’anno isjò, limafe infelicemente

fommerfo: della qual fua diigrazia fi det-

te gran tempo , e fi darebbe ancor for-

fè all’ofcuro, fe l’Abate Michele Ciupi-
niano non l’aveffe ripefeata in autentici

documenti ^Scrittori Liguri p.iy.'j

.

(a) Di cotcAa fua Poliglotta altro non
fi ha alle fiampe , fe non il Salterio, im-
preffo in Genova per Pietro Paolo Porro,

in cafa di Niccolo Giupiniano fuo fratel-

lo nel 15 id. in foglio. Aveva egli inani-
mo di pubblicare tutta la Bibbia nella

Aeffa forma del Salterio ; ma fi perdette

di coraggio dal veder lo fearfo efito di
quel fuo faggio primiero

,
poiché di due

mille copie, che le n’ erano impreffe, ol-
tre a cinquanta efemplari in carta peco-

ra , mandati da lui
,
come egli Aedo af-

ferifee, a tutti i He de! mondo, coti cri-

piani , come pagani , appena fe ne ven-
deflc la quarta parte, che a grande den-
to lo rilarcl della fpefa : disgrazia , che
nella imprcAtone di opere voluminofe, ben-
ché Aimate, e lodate, gli fu comune con
altri valentuomini, avendola non difugue-
le incontrata Arrigo Stefano nei cinque
tomi del Teforo della lingua Greca, e Raa
nato ebarterio nell’Opere Greco-latine d’

Ippocrate, e di Galeno, Aampate in Pari-

gi, che occupano XIII. tomi io pan fo-
glio.
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Riftretto delle Iftorie Gcoovefi di Paolo Interìano . In Lucca
per yincen‘^0 Busdrago 1551. *«4.

(*) Uberto Foglicua della Republica di Genova libri II. In Roma
per Antonio Biado imprejfor Camerale 1559- w8.

• - . E i» Milano per Antonio degli Anton/ 1575. in 8.

anche quella gloria per fua pregna (a)

,

elicndo allora fioriti nel poflello di dette

lingue orientali oltre a Monllgnor Giu-

lliniano , e a più di un altro d^li Or-
dini regolari , come degli Agojtiniam

,

àc' Predicatori , e àP Minori
, il nollro

vecchio Girolamo AUarairo , Egidio ,

detto da Viterbo,, benché fofle da Cane-
ptna , Girolamo Stipando

, amendue
Agojliniaai , e tutti e tre dappoi gran

Note di Apo

(a) Non foto nel tempo degli ultimi

erefiatchi, ma prima ancora di effi fiori-

rono in Italia gli fiudj delle lingue orien-

tali, elTendonein pofTenb, e in grido avan-
ti di Lutero , e di quell’ altra progenie
viperina, uomini in quelle fegnalatiinmi,

come Giannozzo Manetti Fiorentino il

Conte Giovanni Picco della Mirandola ;

Girolamo Ramujio Riminere ; Pier Bruto

Veneaiano ,
• Veicovo di Cataro', Giovanni

Annio da Viterbo i Aldo Manuzio il vec-

chio da Ballano ', Porebetto Saivago Ge-
novefe; Raimondo Mitridate Romano; Fi-
no Fini d' Adriano

, detto anche Adriano
Fino FiniFetnttk’, e coti altri, ai qua-
li fi dee aggiugnere il gran Cardinale Do-
menico Gnmani

, Patriarca d’ Aquileja ,

che di codici Ebrei , e Orientali raccol-

fe, e collocò, a comodità degli fiudiofi,

un buon numero nella fua Biblioteca, il

catalogo de’quali , fcritto in pergamena,
preiTo di me fi conferva. Sopra quefioar-

aomento egli è da vederfi V Italia Orienta-

7ii di Pdo/e Colome/ìa, ftampata in Am-
burgo nel i7]o. in quarto.

(d) Quanto a riguardo della favella

pare, che fia fcreditata l’iftoria del Giu-
fiiniano , tanto per le cofe in ella narra-
te vien ricercata, e ftudiata dai fuoi

, e
dagli efteri . Coti appunto a quella di
Milano del Corio conciliò poco appiaufo
il dialetto Lombardo, eoa cui é fcritta;

Tomo II,

Cardinali
,
Pietro Leonio da Spoleti, e

Giulio Cammillo , parimente nolltD

.

11 Ginvio ferive con difprezzo della

lloria del Giujiiniam , e il Simone Fran-
cefe entra a fparlare della Avella ( d )

.

Ma per quello non fi crede, che l’ope-

ra laici dt effer buona , e di contener

cofe , che non fi leggono altrove : e

,

come diffe un antico, hijìoria quomodou
tumque [cripta deletìat,

STOLO Zeno.

ma ella vien rifarcita abbondantemente
di tal pregiudicio dalla finccrità dei rac-

conti . Della roiiexaa , e impurità dello

flile viene fcolpato in parte il Giujlinia-

no dall* eflere nata impreila la fua Iflotia

dopo la motte di lui, per le notabili al-

tcraaioni, fattevi da quel Lonullino Sor-

ba, che ebbe la cura di aflifterne l’edi-

zione . Uberto Foglietta nella prima edi-

zione de’ fuoi Elogi clarorum Ligurum ,

fatta in Roma per Vincenzio Accolto , e
Valente Panizzi compagni nel 1574. in

quarto, omife quello del Vefeovo Giufli-

mano: omilfione da rimanerne fcandalez-

zaio, fe il Foglietta non vi aveife rime-

diato nella feconda edizione , fatta pari-

mente in Roma preifo Giofeffo itegli An-
geli nel IS77. in ottavo, dove alla p.t4t.

Io difende dalla cenfura del Giovio , af-

fermando, che l’iftoria del Giuftiniano
,

quantunque rozzamente fcritta, fummini-
nrava però arte & facultate poilentibut

virit materiam , in quapotienda , Gr oman-
da elaborare iplorum pojfit ingenium , & in-

duftria: il che nella lolita frafe Fontani-

uiana viene ad ciTcre farle carezze, e ri-

metterla io miglior Velia ed atoefe.

(t) Due fono le edizioni di quelli due
libri , diftefi in dialogo , fatte dal Biado

nel medefimo anno, e nella raedefima for-

ma. La prima i di fogli id. con una er-

rata nel fine, la quale non fi vede nella

Gg fecoa-
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(1) L’IlIoria di Corfica di Antonpicr Filippini . In Tumone per
Claudio Micheli 1595. in^

(2) L’Illoria antica di Ricordano Malefpini , Gentiluomo Fio-

rentino , fino all'anno izSi. con la Giunta di Giachetto

fuo nipote finoal jz86. In Tiorenccapreffoi Giunti ts<S8. in^

(3) [La] Storia di Giovanni Villani , cittadin Fiorentino , cor-

retta, e alla fua vera lezione ridotta
(
da Baccio Valori )

coi rifcontro de’ tedi antichi ( fino al 1348. con rìmeire

nel fine, prefc da un codice di Jacopo Contarini) . InFìo-
renT^a per Filippo e Jacopo Giunti 1587. in 4.

(2) Ce nè un’ .iltra nuova edizione inllcme con la Cronica àiGiovanni Morelli

,

Note di A

p

fecondi , che i di pag, 141. in carattere

cor/tvo, adii p-ù priziofo dell’altro . L*

edizione di hhUao, ic|iilliata dopo quel-

la del Biado, è accrelciula di una tavo-

la delle* cole notabili , di cui le Romane
crin difeiiive. Il coininciamento di que-
llo Dialo;;o quadrerebbe appuntino allo

flato prclcnte di quel Governo . Il Fo-
ghetta a cac'one di quella fua opera, ove
con troppa libertà ha ditnoflrati i difordi-

ni della tua Repubblica, e ne ha indica-

ti i rimedi, fu mandato in cfìlio) onde fi

tulle per imptefa una facella col motto,
Oj/uia nuht ojficio , Di coteflo fuo cfilio

epli parla nella prefazione de* tuoi ElagJ
al Duca Ciovannandrea Dona. Mori, len-

za puter più tipatriate, inRoma nel ijSs.
d’anni incirca dj.

. (r) La (lampa del mio efemplare ha
nel fior.tiepizio

,
noumeno che a piè del-

la dedicazione, l’anno L’ifloria

Ù divifa in XIII. libri, i IX. primi della

quale cominciati da Ciovanaì dalla Ctof-

Jj, e continuati d» PterantomoMontegpJa-
vi

, c da hlarcanunio Ctccaldi, fur Inla-

iticr.te* ampliali dal Filippini ; ma di lui

fono intera fatica pii uiriinì IV. libri . Il

fuo lirralto, che lo tnofira d’anni LXV.
fla dietro al frontivpizio . Egli era Arci-
diacono di Mariana in Cotlìca.

(z) * — £ ivi I5p8. in 4. edizione II.

L una, e l’altra fono autorizzate per
buone nel Vocabolario della Cmfea, nel-

la cui ultima riflampa allegali più Ipclfo

quella , che ne fu fatta in Firenze prelfo

Ciò. Gaetano Tartini , e Santi Fianchi

STOLO Ze.’^O.

nel 1718. in quarto , infieme con la Cro-
nica di Giovanni Morelli Fiorentino , che
fimilmente per tefto di lìngua citali dagli

Accademici . Il Fontanini ha memorata
quella moderna edizione, ma coti a mez-
za bocca , e covi afeiuttamente

, che mo-
flra di averne fatto pochiflìmo calo ; e
pur ella è più corretta delle due prece-
denti , ellendo flata rifeontrata con più
tedi a penna, e con quello principalmen-

te del Signor Marchele e Priore Giovan-
ni Giugni. Quella Kloria di Ricordano, a
pìutt<<do Riccardaccio Maleipini i forfè la
più antica di quante ne abbiano la lingua
Tofeana.

(j) Le rimeffe, o lia giunte nel fine del-

la edizione, non vengono tutte dal codi-

ce dì Cc»ir<rr;»i
,
poiché r ultima è

tratta da un codicedi BenedettoTomaquin-
ci. Quello del Contarini, che però è una
pane della Cronica del Indiani, arrivan-
do folamenie al Capc| XXXI. del lib.VlI.

era (lato un tempo di Simeone Ubriachi ,

c pofeia di Matteo Macini, da cui fu la-

feiato per tellamenta a Sperone Speroni ,
che di fua mano il tipofe in Venezia nel-

lo Audio del Contarini, dove alloca li ra-

dunava il fiore de’ letterati. Quello codi-

ce , del quale, benché mancante , fecero
gran cafo il Salviati , e gli jlccademici ,

fi conferva prefentemente in quella pub-
blica Librerìa di San Marco, e’I Signor
jfn tonte di Alrffandro Zanetti

,

benemerito
cullode della medefima

,
avendo comuni-

cato al pubblico per via della (lampa
in li, tomi in foglio un «fatto catalogo

«s
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• (*) Le Iftoriedi Matteo Villani, cittadin Fiorentino, che continua
quelle di Giovanni il fratello (libri XI. fino al i3(5o. rilcon-

trati con un codice di Giuliano dc’Ricci) con la Giunta di

Filippo fuo figliuolo, le quali arrivano fino a tutto il 13Ó4.

, InFtorenT^ ìGìunti 1581. in/^.

Quefle fono le pili efafte e comode
edizioni di quefte Ijicrie (a)

, che dap-

Note di Ap
dei manofcritii in elTa efìllenii, regiftra

fra gli Italiani il fuddeito codice del Iniz-

iarli con una nota nel fine (^ Tam.ll, c>-

die. XXXIZn, pag. aji. ) donde fi ha, che
fu primieramenre de’ Frali (Domenicani)
di l'anta Maria Novella di Firenze

e

che
Saìdaparc di Simeone degli UóriacZji

,

Fio-

rentino, fono il Priorato di Frate D^o;e-
uico Pania/eoni, lo comperò da <jue’ Fra-
ti l’anno 1)70. la qual particolarità da a
conofeere l'antichità di quel cello, poco
lontana dal tempo dello fielln Kr/Zam .

Nella llelfa pubblica Ducal Biblioteca Ila

un altro co<lice del F'///an>, lafciatole in

morte con molti altri diCiam&aeifla Re-
canati ; codice cartaceo di gran mole in

fogZio, di non poca antichità , e di buo-

na mano, che intere contiene le fuddeite

lllorie. Di quello codice fi valfe il Signor

Giuratori nel tomo XIII. degli Scrittori

delle cofe Italiane, facendolo rifconcrare

in Mtiana con l’edizione di Firenze, che
da un tal rifeontto, e di correzioni nel
tcllo, e di giunte in piò luoghi, ne ri-

mafe avvantaggiata non poco ma vie piò
poirebbefi avvantaggiare , fe con occhio
più aitenro fe ne facelfe un novello con-
fronto; fopra di che ufeirono in Firenze,
e in ì^tiiano alcune fcritture a Rampa ,

ove in agitar quefto punto fi mettono ra-

gioni in campo, ma più Rrapazzi-
(*) QucRe iRorie non folo arrivano a

tutto il 1)04. ma toccano qualchccofa an-

che delijd5- \D\ Matteo initiani fi Rampa-
rono dai Giunti in l'inezia la prima vol-

ta nel ijOt. in quarto i foli primi Vili,

libri, epartedcllX. lino al Capo LXXXVI.
alla cui miglior correzione contribuì un
veRo a penna, predato ad elTi loro corte-

femente daLoifat/feuCu/l-'/verrci, delle buo-
ne lettere anche per ciò benemerito . Con
alito poi ottimo celio di Giuttuno de'Rie-

prima ebbero 11 nome di Croniche
, il

che tuttavia lì legge avanti al proemio

di

QSTOLO Zeno.

ci. Gentiluomo e Accademico Fiorentino,
fcritto l’anno 1)74. da Ardingo dt Corfo
de’ Ricci

,

ebbero modo elli Giunti di dar
fuora in Firenze nel 1577. le dette Ifto-

rie di Matteo mUlani ampliate, cioè il ri-

manente del librolX. ei due alttilibriX-

e XI. al qual ultimo , che per la morte
diMatteo, fuccedutaai XII. di Luglio ijdj.
era rimaRo imperfetto, Fi/ippo (ao figliuola

aggiunfcLXII. Capi incominciando dal LXt.
e terminando nel CII. e di qucRa II. Par-

te altra Rampa in Firenze ne lecero iCrno-
//', non già nel 1581. come li crede, e
fi alletifce dal Fonianini

,

ma nel i$9d.
pure in quarto. Nel ij8t. fi Rampò fola-

mente quel tanto, che abbraccia i primi
Vili, libri con patte del I.X. dì cui piò
fopra fi à ragionato.

(a) Le più efatte , fe non le piò como-
de, a fentìmento di ogni giudice fpaRio-
nato, fon le edizioni, fatte ultimamente
in Milano, e inferite nei tomi XllI .e XIV.
della incomparabil Raccolta degli Scritto-

ri Rerum ItaZicarum

.

BaRa rifieitere, che
elleno fieno recenti

,

ed in figlio', per non
elfere a gufto del Fontanini; r molto più,

che fieno ufeite per opera del Signor Mu-
ratori , perché l'autore di qucRa Biblio-

teca le condanni ,
e le fprezzi . Le due

Milanep godono però un vantaggio , che

le qualifica fopra le precedenti. Di quel-

la di Giovanni fi è detto già quanto ba-

Ra . La Storia di Maiteo nella riRampadi
R'Iilano ha le varie lezioni, tratte dai due
cadici Fiorentini, Covoni

, e Ricci, citati

nel inocabolano , e comunicate al Signor
Muratori dal fu Cavalier Marini: il che è
futlìcienre a dar loro un gran pregio. Ciò
non oRante, ci vico data fperanza di una
novella impreRinne da farli in Firenze ,

che abbia ad cller migliore anche di que-

Ra diU/Jitano, e piùelaiia, e più comoda

,

‘

Gg a

«
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23^ Biblioteca della Eloquenza Italiana .

• (*) Cronichctte amiche di varj fcrittori del buon fccolo della

lingua Tofcana . In FirenT^ per Domenico Maria Mannf
1733. in 4.

di ciafctieduna .
Quella di Matteo furi-

feontrata con l’unico , ficuro , c pii) an-

tico fello del R’cci
, a’ di noftri ancora

ferbnto in Firenze : ed io da quella in-

corrotta edizione centra gli altrui vani

sforzi t e molto lludiofamente ricercati

fofismi
,

giudificai la fantità della Coro-

na Ferrea di Monda
, ora Monza [ Li-

tio W. rap. XXXIX. ] ,
quivi onorata da

Unti fccoli nella B.ifilica del fiatilla , e

così detta , benché tutta d ’ oro
, da un

fuo cerchietto di ferro , compollo di uno

de’ Chiodi di Nollro Signor Gesù Grillo :

reliquia memorabile 1
p'indcrata , e folen-

nemente riconofeiuta dal facro confelTo

della Congregazione de’ Riti con decieto

particolare de’ io. Agollo 1717. dipoi

confermato d;illa fanta e gloriofa memo-
ria di Clemente XI. il perchè non me-
rita alcuna attenzione l’arte contenziofa

di chi dietro al fuo genio di non tacere

per contradire alle verità più venerabili

,

e manifelle , col falfo e confucto rim-

bombo vi puri negativi argomenti ha
fudato anche dopo quello decreto per elu-

derne la forza , fognando piacevolmen-

te , che prelTo il Villani fi dovelTc leg-

ere , feconda
, abbreviato , e poi , come

a la Innt’i di foggiu ’gere , dijìefo e

fcambiato in fanta , e tapinandoli per

infino in Francia a mendicare graziofi

puntelli per sì nuovo trovato , ben de-

gno dell’ unico fuo autore ; comeché le

Corone Regie c Imperiali cT Italia , da

sé confiderate « e non relative ad altre,

non fi trovino mai (late più di due fo-

le ; e quella di Monza non folTe mai la

feconda , bensì la prima , ficcome la

chiama anche Dino Compagni [ IJloria

lib. III. pap_. 79. ediz. IL ] , fcrittore più

antico di Matteo Villani ; e palTato già

per le candide mani del nollro contra-

dittore . Nè alcun’ altra Corona ferrea

d' oro , come quell’ una , ebbe l’aggiunto

di fanta, che fcco porta un fenfo parti-

colare, e per eccellenza fcparato dall’ufo

comune. Gafpero Bartio , pratico della

frafe , e dilciplina de’ fecoli Crilliani , e

Scrittore non fofpetto , mette fra le co-

fe fante , c le facie quella differenza :

mos nimiinm fantlat rct facit , facras

dedicatio &' cura [ Adverf. lib.XXVI.
cap. XX. pag. 1253.] , onde non ferve

aul folleggiare fopra le cofe fame , e te

fiere . iT codice Ricci di Firenze per

non averne altri fuperiori , e per elftrgli

corrifpondenti altri buoni felli , confcr-

vati in quella città ,
ritien luogo di ori-

ginale
, come unico , e più antico di

tutti : fopra il quale ultimamente fii

llampato un foglio ,
molto particolare

,

in cui fe ne mentova qualchedun altro

.

Avvertirò per cofa notabile , che Gio-
vanni e Matteo Villani ai Signori par-

ticolari di Città e luoghi delie provin-

cie fuburbicarie
, di 7

"

ufeana , e di Lom-
bardia , fempre danno il titolo ài Ti-
ranni ( a )

•

Note diApostoio Zeno.

(4) Quefto SEMPRE non «o trovarlo ni
in Ciov-mni

,
ni in Matteo C'iìlani . Ai

Cariateli veggo darti da loro il tirolo di

Signori di Padova ; agli Scaligeri quel di

Signori di Verona ; ai Vtjconti di Signori di

Milano; a Ciuccio ora quel di Signore,
ora quel di Due* ài Lucca. Upaccto vie-

ne intitolato Signore di 0/ltno nella Mar-
ca; Salveflro ào Gatti, Signor ài Viterbo ;
Giovanni de' PeppcJi , Signor di Bologrta ,•

e coti molti altri.

(*) Al Signor ALrm» non folo fiam de-
bitori delia imprctGone, ma ancora della
raccolta di quetle Cronichette antiche, del-

le
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(i) Cronica di Firenze di Donato Velluti dal 1300. al 1370, In
FtrenT^e per Domenico Maria Marmi 1731. in^

(z) lAoria di Dino Compagni dal 1280. al 1312. InFnrenze pref-

fo H Manni 1728. in 4. edh^II.

Noti: di Apostolo Zemo.

le quali, e dei loro autori ^li ci ha da-

te diligenti notizie nel principio del libro.

Gli Accademici fi fono Icrviti di quelle,

e delle Seguenti nel loro yoctboUrio.

(i) Non fi può negate la lode ai Fio-

lentini di elfcre fiati più attenti
, che in

altra cittì d’Italia, trattone Venezia , che

le va del pari, in aver con&tvate in ifctitio

le memorie «I pubbliche »l private , non tan-

to della loro patria, quanto delle loro fa-

miglie. Di ciò ne fanno fede i tanti Dfd-
r/, e Ricordi., che fi trovano impreflì, e

quegli ancora in maggior numero, che
Icritti a mano fono a notizia di pochi .

Uno di cotali Ricordi è la prefente ope-

ra dì Dottato Voltati ; la quale piuttofio ,

che Cronica di Firenze , può dirli quella

della fua Famiciia , e della fua Cafa ,

avendone egli notata l’origine, i paren-

tadi, e la dilcendenza fino al fuo tempo,
non trafeurando però d’ora in ora di far

ricordanza delle cofe della cittì, non me-
no dentro che fuori avvenute. La prefa-

zione del Signor Manni efpone in rifiret-

to la^rro dell’autore, e’I contenutodell’
opera, alla quale pofe ancora per appen-
dice un frammento di altra Cronica dell*

anno 1341. al 134$. fcritra da Francefeo
AtGioyanni Durante

,

del popolo di S. Pier
maggiore, tnortoaiXIX.di Marzo nel 1377.

(ip La prima edizione di quella vecchia
IRoria Fiorentina, che ì divifa in III. li-

bri, quanto picciola di efienfione, tanto
grande di merito , fu Rampata la prima
volta nel tomo IX. della òillezzione de-

gli Scrittori Rerum Italicarum pag. 40$.
La pubblicò il Signor Muratori lopra una
copia comunicatagli dallo Scrittore delle

prefenti .Annotazioni

,

il quale con animo
di darla fuori, l’avea prima fatta colla-

zionare in Firenze dall’amico Antonfran-
cefeo Marmi con due codici antichi, l’uno

dcllalibretiayirezzraifa, e l’altro diquel-
la de’ Signori Compagni, difeendenti da
Guido fratello dello Storico Dina. Avan-
ti di quello tempo non fi era penlato in

Firenze di renderla pubblica , benchi ì

Signori Accademici fe ne folTero prevalu-
ti, citandola nel loro Vocabolario . 11 Si-

gnor Muratori nella prefazione alla flella

la chiama
, fatum non vulgarem

,
quatru-

uam vulgari lingua lucubratum ,• e più

alfa: Acque utinam parte multos habere-
mus: nema enim pUrumque fide digniorcen-

fenduj efi, aut faltern ret gefias accuratius

recenfere potèfi , quam qui ad ctavum Rei-
pubtica fedent negotia deferibit

,
qua ipfo

obivit , aut fub oeulit habuit . I fucceOt ,

che il Compagni fi tolfe qui a racconta-
re, avvennero tutti al fuo tempo, ed egli

vi ebbe pure gran mano
,

elTcndo feduto
in quel torno uno de’ Priori

, e Gonfalo-
niere eziandio della fua Repubblica, dal-

la quale ebbe la commilfione di emendar
gli Statuti . Il giudicio , che ne reca il

prelato divulgatore di ella , intorno alla

maniera, con cui Dino l’ha fcritta, è

degno di efier qui riportato con le fueprc-
cife efprelfioni : Céterum fi Dini Compa-
gni tifioriam compcnai cum antiquiore Ri-

cordani Maletpinz, aut cum pofieriore ce-

lebratijfima ]ohanni( Villani
, qua inter

vutgares Florentinat ex antiquitate fupra
ceterat commendantur

,
aliquid ni fallar ,

in ifio inveniat, quod UTRIQUE PRtFE-
RATUR : per la qual cagione non può
egli non maravigliarli , come gli eruditi

Fiorentini, che tanto hannoacuorel’onor
della patria

,
e quello della lor Tofeana

favella, l'avelfero tenuta per tanto fpa-

zio di tempo entro i loro icrigni dimen-
ticata, e fepolta: ma eglino, benché ne
conofeefiero le bellezze e i pregi , ebbero
forfè qualche privato riguardo a non di-

vulgarla, a motivo della liberti, con cui

lo Storico vi fparla del governo , e dei

collumi d’ allora più per efietto di zelo ,

che per impulfo di fazione
, o per genio

di maldicenza: fopra diche non fari inu-

tile il leggere la prefazione
, che Ha nel-

la rillampa di Firenze, ridotta in juarro a
più comoditi di ciafeuno.
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ijS Biblioteca della Eloquenza Italiana.

(i) Cronica di Buonaccorfo Pitti (dal 1412. al i4;o. con annota-
zioni). In Firenze prejj'o Giufeppe Manni 1720. /«4.

(z) Diario de’fucceflì più importanti, feguiti in Italia , e parti-

colarmente in Fiorenza dal 1498. al 1512. raccolto da Ja-
copo Buonaccorfi con la Vita di Lorenzo de’ Medici il

vecchio, di Niccolò Valori. Ih Fiorenxn preffo i Giunti

15(58. in 4.

(3) L’iftoric di Firenze di Jacopo Nardi , cittadin Fiorentino ,

dal 1494. fino al 1531. con un catalogo de’ Gonfalonieri

di Giutlizia dd Magidrato fupremo , e un Difeorfo di

Francelco Giuntini lopra la città di Lione . In Lione per
Teobuldo Ancelm 1582. in 4. ediz^I.

Note di Apostolo Zeno.

(x) Le Annotazioni fono del fvGiamùa-' di non aver agi;iunto al nome del Buo*
iifìa C-iJ'ottiy del fu Antonmaria Salvini^ e naccorfi rclfcr lui flato Coadiutore in Se^
dei vivente Signor Canonico Salvino Sul* ^etaria de* MagnijUt Signori Hieci deliba

vini. Il Fontanini, foiito produrre in al* Guerra^ qucfla Ipecilìcazione dando a co*
tre occaHoni il nome

,
di chi abbia fatte nolccre il tempo

,
in cut egli vide ; e l*

Annotazioni a qualche libro da luì riferì* altra fi è di aver levato il titolo di A/*r«

to, in quello Io ha, e non a cafo, difB* gmlxco a Ì orenzo de* Medici il vecchio ^

Blulato, e taciuto. Il detto Signor Cano* poiché più chiaramente il dìAiogue da
nico ne ha flefa la prefazione, nella qua* ogni altro Lorenzo de* P\>iedici

;

il chenoa
le fra l'altre cofe, informa il pubblico fa il (olo aggiunto di Vecchio ^ il quale ^
di varie Storie, e Croniche Fiorentine più che oXMagnijicoj compete a quciral*
antiche, finora inedite, e poco note; evi tro Lorenzo ^ che fu gr.tnde Zio del A/^*
dà ragguaglio di molte particolarità in. gnrfìco , e fi afelio di Cofinio padre della
forno al Pitti, e a quella nobil famiglia; patria fuoavo: laonde Scipione Ammirato
e finalmente vi rende ragione, perche (ia* nc* Ritratti Hi Cala Medici facendo quello
eli piaciuto di efpor nella (lampa la fud- di Lorenzo IL lo dice , Lorenzo il AIjx*

detta Cronica con la medefima ortografia gmfico, c non Lorenzo il Vecchio, Anche il

del vecchio originale, da cui Tha prefa , Valori fla qualificato nel titolo del Diario
Vorrei, che il fuo efempio foflTc flato imi- del Buonicorfi Patrizio Fiorentino, Ma
tato nella impreffione di que’ libri di lin- ft*io voUflì notare tutti i cangiamenti, e
gua, che dappoi non meno che prima, fi troncamenti, praticati in quella Bihliote*
fono promulgati, ne'qualì non fi ricono- caltaliuna, inciafeuu luogo troverei quali
fee il fecolo , in cut furono ferirti, ma che dire.

quello, in cui furono impreffi. (j) * — E fenza il catalogo de'Gonfa-
(z) Il nome del ifMoni7Cc*or/i fu BIAGIO, lonieri e fenza il Difeorfo d.l Giuntini ^

c non JACOPO: errore Hi poca avverten- ma con una Ifiruziotrc per leggere leSto-
aa , Mrfo anche nell* errore però rie orHinatamente , c co’Sommari, e la
che di quifla Ipecie non é flato il pri* Tavola delle cofe notabili

, in Firenze
mo, nè farà l*u!timo. Oltre Hi ctòfiren- per Bartolomeo Sermartelli 1584* in 4. edì-*
dono più ofTervabilt due omifTìoni nella zjone IL
zelaiione del frontiipiaio: l'una è quella

L’Iflo-
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fi) L’ Iftorie Fiorentine di Scipione Ammirato ( Canonico di

Firenze) con le Giunte di Scipione Amniiiaio il giovane
(Criftoforo Bianchi da Montajone, domdlico, e poi cre-

de adottivo deir Ammiiato , libri X. fino al 1353. ) • In
Firen-ze per Atnador Mn£i Forlivefe a ijiati'za at Giambo-

_
itila Landini Ì64.7. Parte I. tomo I. in foglio, edibili.

. - - (Parrei.) tomoli, (dal 1353. al 1434. libri XV. col ri-

tratto dell’autore). Ivi 1^41. in foglio.

(2) • - - Parte li. (del tomoli, dal 1435. al 1573. libri X.) Ivi

1^47. in foglio.

(3)
- - - L’Albero e l’iftoria della famiglia de’ Conti Guidi con

le Giunte di Scipione Ammirato il Giovane . In Firenze
per Amador MaJJi ló^o. in foglio edibili.

Note di Apostolo Zeno.

( 1 ) Scipiont Ammirato il vecchio ave»
dato alle nam|ie la prima volta in Firme
per Filippo Giunti nel lòo». in foglio\o(ae

JJiorie Fiorentine , te tonali abbracciavano
in un fol tomo i XX. libri

, che nella rì-

tlampa del 1647. occupano due intere Par-
ti di cgual torma, e grandezza per le co-

piote Giunte di Crijìcfoto Bianchi daMon-
Tajonc, caftel di Tolcana, al quale il det-

to J'ri/’ruife , benché nulla fecolui congiun-
ta di parentela

, ma Colo trattenuto per

Aiutante di Audio, lafciò in morte nome,
c.fato, arme, e facoltà: efempio veduta
anche a noAri giorni nella perlona di un
felice Poeta . Il vecchio Scipione da Lee-
ce, ovenacque, pattò nellaState del 1569.
n Firenze, patria de’ fuoi maggiori, e qui-
vi poco dopo dal Granduca Co/imo I. eb-
be il carico di fetiverne V Iftorie, le qua-
li, dopo averle condotte, e Aarapate dal-
la fondazione di Firenze fino al 1434.
penfava di continuare intino al 1600. ma
in queA'anno appunto, computato fecon-

do lo Aile de* Fiorentini, ai XXX. di Gen-
oa jo , terminò, prima che l’iAoria , la

vita .

( z ) Che Arena confufione é mai queAa
in cui il noAro buon Fontanim ci getta !

Qui non (i ravvifa nè l’ordine de’ tomi,
nè la vera diAribuzione de' /;'drf. Ci è sba-

glio nell’nanndell’ edizione. Il ri/rarradell’

autore non è collocato nel proprio fuofi-

to. Il tomo II. della Parte I. che ha fi-

mìlmente le Giunte del giovane Ammira-
to, non abbraccia XV. libri, ma X. fola-

mente . La edizione di cAo tomo II. noti

fu fatta nel jÒ4i. ma nel 1047. Il ritrat-

ta Aa imprelfo nella Farte li. e non nel

tomo II. della Patte I. Oltre di ciò, qual
è W tomo II. della Parte II. ovveroquali
il tomo I. di queAa II. Patte? La Parte II.

ove Aa il ritratto del vecchio Ammirata
in eth di LXVni. anni , non è, che un
Jolo tomo , e queAa è divifa in XV. libri

fenza le Gr«are dell’altro . A più chiara

intelligenza regiArerò qui di nuovo , e
rettificherò l’uno, e l’altro frontispizio.
* -- lAorie Fiorentine parte I. tomo II.

(daIi3S3.al 1434. libri X.^ con l’Aggiun-

te di Scipione Ammirato il giovane. Ivi

1Ò47. in foglio.
* -- Parte II. (dal 1433. al 1474. li-

bri XV. col ritratto dell’autore, e fenza
Aggi unte). Ivi 1641. in foglio.

C 3 )
* E la prima volta , évi 1040.

in figlio grande i e cosi pure V tdivoneIL

Delle
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(1) . . . Delle Famiglie nobili Fiorentine . In FirenT^e prejfo t

Giunti idi 5. in foglio grande ^ Parte I. {folamente).
... Gli Opufcoli. In Firenze per /Imador Majft ^ e Lorem^

Landi w540. 1^42. tomtlll. in/^.

L’IftorU Fiorentina di M, Piero (anzi Domenico) Bnoninfe.
gni, Gentiluomo Fiorentino ((ino al 1410.). InFioren^^
per Giorgio Marejcotti 1581. in

(2) - . - L’Iftorie dal 1410. al i4<5o. In Fioroni^ nella fìampe-
ria del Landini 1637. in 4,

(3) I Comentarj de’ Fatti civili , occorli nella Città di Firenze
dall’ anno 1215. al 1537. ferini dal Senatore Francefeo
Nerli Gentiluomo Fiorentino . In Augnila

( anzi in Fi-

renze ) 1728. per Davu
Majer, in foglio.

(i) Manca la Parte IL di xvi. fa-

miglie
,

preparata già dall' autore {a)

.

In qualche efemplare la dedicatoria è al

Note di Apo

(«) Le XVI. famiglie, preparate per la

Parte II. fono enunciate dal giovane Am-
mirato nella prefazione della Parte I. Po-

chi Genealogifti poitono per la (inceriti

,

c per 1’ efattezza dare a fronte a quedo
favio , e onorato Scrittore ; e perciò il

graziofo Boccalini nel tomo II. de’ fuoi

Ragguagli finge, che V Ammiralo in que-

lla materia facellc in Parnafo le prime

facende

.

(bt Queda olTcrvazione i tratta dal to.

no XXXIII. Parte I. del G<ema/e de’lette-

rati d'Italia, fenzachi (ia data avvertita

da Domenico de Angetis nella yita del

vecchio Ammirato.
(z) Queda feconda Parte i dampata col

nome di Domenico di Lionardo Bnoninfe-

gni , che i il vero , e legittimo autore
ancor della prima, la quale per puro «ba-

glio fu tmpreda, come opera di Pier Buo-
tùnfegni, figliuolo del fuddetto Demen/cn,
ma che era morto gran tempo innanzi a
quedo edizione ; e però non fe gli dee
imputare taccia di furto , quadchè egli fi

folle voluto appropriare un lavoro non
fuo , e ufurparne ciò che era piò brutto

a fentirne, al fuo fieiro padre la gloria .

Ratmondo Merfŝ
, e Gtanjacopo

Granduca FrarKefeo ; ma negli altri è

al Granduca Coftmo IL con la data del

TOLO Zeno.

Lo (baglio dell’elTerne dato Pietre cre-

duto autore , nacque dall’ aver lui proc-
curato, che ne fofie fatta una copia, fo-

pra la quale la Storia fu poi dampata .

In fine della Patte II. da la notafeguen-
te : Finito la Cronica

, compilata per Do-
menico di Lionardo Buoninfegni: fece Icri-

vere Piero fuo figliuolo /’ anno 147$. Morì
Domenico di Lionardo Buoninfegni adì tó.

di Gennajo 14ÒJ. d’armi 81. L’autore ebbe

g
ran mano nelle cofe del governo da lui

eferitte, e fuccedute al fuo tempo . Fu
de’ Priori nel 14Z0. e due volte de i X.
di Balla, l’ una nel 14)7. e l’altra nel 14$ t.

Tre volte ancora fedette Gonfaloniere di

giudizia, due in Luglio e Agodo del 14}$.
e 1441- e l’ultima in Marzo e Aprite

del I4SZ- Pare , che V Ammirato gliene

alTegni una quarta in Novembre e Dicem-
bre del IS14. ma i tempi non Io confen-

tono', e’I catalogo de’ Gonfalonieri , dam-
paio dietro la Storia Fiorentina di Jaco-
copo Nardi nella edizione di Lione, lo af-

fegna a Pietro

,

figliuolo del fopraddetto
Domenico

.

( } ) Se alcuno col catalogo di queda
Biblioteca Italiana alla mano fi porrà a

far
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Difcorfi di Monfignor Vincenzio Borghini. In'Ftwen'zapreJfa
i Giunti i 584. 1585. tornili, in^

{*)- Difeorfo
( al Cavalicr Baccio Valori ) del modo di fa-

re gli Alberi delle famiglie nobili Fiorentine . InFioren:^a
prejo i Giunti i6oz. in 4.

Note di Apostolo Zeno.
far ricerca dei Comenténj di FRANCESCO

gli andrì ceciamente fallita orni
'diligenza, e fatica . Il reto nome di lui

fu FILIPPO, figliuolo it BentdettoAc’ Ner-

//, eletto Senatore a vita pel Quartietedi
fanto Spirito quando fu cteato il Confi-

glio, oSenato de'QuarantottoI'anno ijjz.
in occafìone della generale riforma del
Governo . Mori ai XVII. di Gennaio nel 1556.
come fi ha dalla f7ru dì lui, fiampatacon
quelli luoi Cemenrur/', conofeiuti, e Ioda-
ti da Bfneàeno l'archi

,

e da BernartiiSe-
gni nelle loto fiimaiidìme IJloiie Fiorenti^

ne, delle quali «fuggi il Fontamni di far

ricordanza , modo da quelle (lede ragio-

ni , che pur Io indudero a omettere tan-

te altre opere di pieno merito, e grido.
Ma niuna di quelle potè averlo indotto

a padare in filenzio il feguente libro
,

dettato nel buon fecolo della lingua , e

però di quando in quando citato nel Vo-
cabolario de’Sienori Accademici della Cru-

fca.
* Storia delle cofe avvenute in Tofea-

na ( detta anche, Illorie Pidolcfi )
dall’

anno 1300. al 1348. e dell'origine della
Parte Bianca e Nera , che di Pidoja fi

fparfe per tutta Tofeana, e Lombardia ',

e de’ molti e fieri accidenti , che ne fe-

guirono: fcritta per Autore, che ne’me-
delìmi tempi vide. In Firenze nella flam-
feria de' Giunti 1578. in 4.

* ” E col titolo, morie Pillolefi, ov-
vero delle cofe avvenute in Tofeana dall’

anno 1300. al 1348. cDiario delMonaldi

( Guido ) /vi per Ciò. GaetanoTartini , e San~
li Franchi 1733. in 4.

Quella feconda edizione c nobilitata dal

Signor Roffo Martini Gentiluomo Fioren-

tino
, ornato non men di dottrina , che di

orni piu nobile qualità (coti di lui Mon-
Iignor Bonari nelle Note alle Lettere di

Fra Guittone pag. Z41.) con eruditiffime

Tomo II,

e proprilTime Annotazioni , fra le quali
ne inferi molte di Jacopo Corhinelli, e con
una utìlilfima Prelazione, oltre a due In-
dici; l’uno degli autori e de’ tedi a pen-
na citati , e r altro delle cofe notabili

,
nel quale egli in carattere corfivo difpofe

le voci , e le maniere antiche di parlare
ufate dall’antico autore per la loro (pie-

gazione , non omettendo la dedicazione
dei Giunti al Granduca Francefeo, nè la
vecchia prefazione , che è di yincenzio
Bordini. In fine dell’llloria da i\ Diaria
di Guido Monaldi

,

pubblicato per la pri-

ma volta, citato anch’edo, ma inedito
,

nel Vocabolario^ dall’anno 1340, al 1381.
nel qual tempo viveva il Monaldi, citta-

dino Fiorentino.

(•) Nacque il Borphini in Firenze di

(chiatta nobile ai XXIX. di Ottobre 1315-
Vcdl l’abito monadico Benedettino nella

Badia di Fìefole ai XX. dì Giugno ts3i.
Nel i$34. fu uno degli uditori in Filnfo-

fia di Francefeo Verino il vecchio, per con-
figlio del quale nel Novembre dell’ anno
feguente vi fu chiamato a legger Greco
Chirico Strozzi , c dietro a lui Francefeo

Zejfi, fottoiquali macdii approfittògran-

demente in quell’ idioma il Borghini ,

Nel iss*- venne eletto Spedalingo, o Ila

Priore dello Spedale di Santa Maria degl’

Innocenti di Firenze , nel quale ufificio

continuò fino all’anno della tua morte,
che fu il 1580. ai XXIX.di Uitobre, aven-

do qualche tempo prima I’ arcivefeovado

di Tifa con fingolare umiltà rifiutato .

Quede e altre memorie della fuaVìta l.-g-

gonfi defcrilte nel libro III. delle Ojjet-

vazjoni ijloriche del Signor Domenico dia-
ria Manni fopra i Sigilli amichi pag. 80.

e fegg. parte in ceni originali ricordi

dallo delfo Borghini didefe, e parte dall’

sfatto dudio di elfo Signor Menar raccolte .

Hh Le
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J41 Biblioteca della Eloquenza Italiana.

(’') Le Difefe de’ Fiorentini centra le falfc calunnie del Giovio

( o volgarizzamento di Federigo Alberti della prefazione

latina di Giammichel Bruto alla Tua llloria Fiorentina}.

In Lione per Giovanni Martino 1^66. in 4.

Se fon [alfe calunnie , in buon difeorfo non dovrebbono dirfi calunnie .

Note di Apostolo Zeno.

(*) Tederigo di Scipione Alberti, Genti-

luomo Fiorentino , oltre a quella prefa-

zione , che non tanto contiene le difefe

de'FVarettri»!
,
quanto le accufe di Papa

Clemente VII. a confutazione del Giovio,

volgarizzò parimente pii otto libri della

Stoiia Fiorentina del Bruto , Ilampati in

Aréne dagli eredi di JacopoCitinti nel 1^61.
in quarto • Il volgarizzamento però dell’

Alberti non G rittora , fuorché Icritto a
tnano, in qualche privata libreria di Fi-

renze , non rlIendoG egli curato di pub-
blicarlo

,
per ellcre Gaio avvertito

, che
il Btuto era in procinto di far rìftampa-

re i fuddetti primi erro libri della fualfto-

ria con molto miglioramento
,

e con «cre-
feimento di altrettanti : dei quali G fta

afpcttando tuttavia la comparfa. Nacque
Ciammichete Bruto

, per dir qualche co-

fa di lui, che fu letterato di gran credi-
to, c vaglia, l'anno incirca ijaj. inque-
fta citrii di Fenetia di famiglia antica ,

cd oncUa ncIPoidine de' cittadini , nella

quale fì fegnalò tra gli altri quel Pietro

Vefeovo di Cataro , nella lingua Ebrea
verfatilGmo, con la guida della quale po-

tè fcrivere quella dotta opera, prò Mejfia

advevfuiJudieorum errerei, ftampata inKr-
cenza per Snnon Bevilacqua nel 1488. in

foglio. Ciammichele in età giovanile do-
vette, non to per qual fuo trafeorfo, an-
dare in bando dalla patria , alla quale
non ebbe modo di rcGituirG

, fe non do-
po molti anni, ma per poco ci G tratten-
ne. EraG egli prima fermato per qualche
tempo in Firenze, dove ebbe amici, etra
uetti il gran littorio, e'I Bargia. Quin-
i pafvò a Lione, e nel lungo loggiorno

,

che colà fece, fcrilTe molto, c tutto be-
ne. Vibrò pofeia la Spagna, gli Svizzeri,

e la Germania ,
donde in progrelfo da

Stefano Battori

,

Principe di TranGIvania

,

e Re di Polonia fu invitato , e fermato
ai Reai fuo fetvigio con carico di fcriver

la Scoria del fuo tempo . Paolo Tiepolo
,

col quale nel tempo, che fu Ambafeiado-
re in Ifpagna al Re Filippo li. per la no-
Gra Repubblica, il ò'rnru avea Gretta ami-
cizia , dato gli avea eccitamento a fcri-

vcre l'IGoria Veneziana; ma egli G feu-

tò dal porci mano per altre fue occupa-
zioni, ailercndo, non mancar foggetli al-

la patria, capacillìmi a foGenere tal pe-
fo, mentovando in particolare fra loro

Bernardo Ktevagero, Agoflino Paliero
, che

dappoi furano Cardinali , e Niccolò Bar-
barigo. Stando InCracavia diede fuora di-

velle opere, parte fue, parted'aliri
, che

per la rarità loro , non fono conofeiure
da tutti, e Gngolarmente cinque libri di

Epiflole, delle quali il Lip/io alferifcenon

aver veduto nihil frigidius : il che però ,

^iuGa lo Gilè, e'I guGo del Lipfio, li dee
intendere, niente di piu Ciceroniano . Dal
fetvigio del Re Stefano di Polonia paGò
dappoi Ciammichele a quello dell'Impe-
radore Ridolfo II. col carattere di fuolGo-
riografo, e fu allora, che fcriGé gli Vili,
libri dei Fatti di Ungheria , eGGenti tra i

codici della Biblioteca Imperiale di Vien-
na. Nel regiGro delle Lettere di elfo Im-
pcradore Ridolfo, una me ne pafsò fotta
l'occhio, con la quale dalla MacGà fua
G commette di pagar prontamente al fuo
IGorico Bruto, che era allora in età de-
crepita, gli annui aGegnamenti

, che gli

veniano con grave fuo incomodo ritarda-

ti: folita difgrazia di chi ferve nelle Cor-
ri, per difetto, non già del Principe

,

che opportunamente comanda , ma dei

MiniGri
, che lentamente ubbidifeono

,

quaGché l'altrui follievo diventi fcapito

loro. Pieno di anni, e di meriti chiufe il

Bruto i fuoigiorniinTranGIvanianel 1594.
o poco prima; tanro raccolgo da una let-

tera AiUbertoCifaniool Lipfio (pag.}^z.),

poGa nel tomo 1 . della gran Silloge Epi-

fioimmm di diveiG, tMColta, c divifa in
• cin-
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j

(t) Della Serie degli antichi Duchi c Marchefi di Tofcana con
altre notizie dell’ Imperio Romano, c del Regno de’ Got-
ti , e de’Longobardi , dall’efilio di Momillo Auguftolo ,
alla morte di Ottone III. Imperadore, raccolta da Codino
della Rena . In Firenì^ prejfo Niccolò Coccbinì i6go. in
foglio , Parte I. {folamente )

.

(z) L’Iftoria di Siena , fcritta da Orlando Malavolti (dnoaliysj.)
In PencTiia {anzi in Siena) per Salveflro Marchetti 1599,
Parti III. voi. I. tn 4. ediz^II.

(1) L’autore lafciò il rimanente pref-

fo gli eredi . Ballano ora quelli per 1
’

Illoria di Firenze.

(2) Col ritratto dell’ autore (a)
, c con

la dedicatoria al Granduca Ferdinando I.

dopo morto \\ Malavolti che l'avea de-

dicata a Co/imo i/. onde in qualche efem-
plare trovali l’una e l’altra (6).

Note dt Apostolo Zeno.
cinque tomi da Pier Bumtanno, e Aam-
pata in Leida per Samuel Luetmara nel 1717.

in quarto.

(i) Quefta Serie, opera di Co/imo del-

la Rena, Accademico Fiorentino , e del.

la Crufea , i Rata ricevuta con grande
applaufo: ma ultimamente Tha notala dì

molli iba-li il recente compilatore degli

jìnnali a' Italia. Le antiche cane, che li

fcuoprono, e li divulgano alla giornata ,

fervono di lume a mettere in chiaro piit

veriti , che il lungo tratto de’fecoli te-

nta fmarriie, e fcpolie . Molte correzio-

ni, ed aggiunte Ranno in principio dell’

opera , aila cui edizione non ha potuto
da per ti aflìRer 1’ autore , dalla grave
eth , e dalle fue corporali indirpouziooi

imMdito.
la) Della fola Parte I. puA verificarfi

elTerne qucAa ['edizione feconda-, fatta ,

vivente Taurore , in Siena l’anno 1574-
in quarto , Le due altre furono impreAe
folamente dopo la mone di lui nel 1599.
aggiuntavi di nuovo la Panel, la cui pri-

ma edizione era divenuta affai rara . Se

poi queAa edizione fia Rata fatta in Sie-

rta , ovvero in Fenezia col nome , e a fpe-

fe di Satvefìro Marchetti

,

librajo Sanefe ,
ne lal'cio la conlidcrazione a chi i ben

pratico dei caratteri, e della carta delle

namperie Feneziane, Michele Tramezzino
aveva la fua in Fenezia, e purefeceRam.
pare a fuo coRo in Roma da Antonio Bia-
da alcuni opufcoli di Frate Ambrogio Ca-

terino Politi contra ì Luterani, e Pochi-
no. In Roma pure il Falgri/i

,

notillimo
Stampalor Feneziano, fece Rampar colfuo
nome diverfi libri; e Roberto Me/etii Rita-
para in Padova, e vi tenera bottega; c
pur in alcune edizioni fi valle dei carat-
teri d’altri Rampatoti , ora in Fenezia ,

ora in Ficenza. Una edizione dell’ Or/40-
do Furio/ò dell’ Ario/lo ho mnRratn altro-

ve elferfi fatta in Torino a fpefe di Gio-
vanni Giolito, che in Fenezia crafi gih
Rabilito con la famiglia . Simili efempi
non mancano nei tempi andati

, e nei
noRri,

(a) E con un profilo, e profpetto della

città di Siena in intaglio.

(b) Anche qui ci è confufione
,
ed er-

rore. Il Malavolti nella Parte I. polè la

dedicazione, non al Granduca Copino II.

ma al I. di queRo nome nella edizione

del 1574. Nella tiRampa del i$9p. i fua

pure la dedicazione della Parte li. che
metter fi dovea folto il torchio, al Gran-
duca Ferdinando I. in data di Siena t$9d.

nel qual anno egli era in età di LXXXU.
anni, come intorno al fuo ritratto fi leg-

ge. Elfendo poco dopo venuto a mone;
Bernardo, e Ubaldtno Malavolti

,

funi fi-

gliuoli, iacendo riR-impate dal Marchetti

la Parte I. non vollero tome via le due
dedicazioni del padre a Copmo f. e a Fer-

dinando I. ma vi lafoarono l’una e l’al-

tra con due frontifpizi, e fecero uicir la

li. Patte fenz’ altra dedicazione. Indiriz-

Hh 2 zato-
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2.44 Bilbioteca della Eloquenza Italiana.

' (*) Memorie di Matilda , la gran Conteffa d’ Italia , di France-

• fco Maria Fiorentini ,
rcllituita alla patria. In Lucca per

Pellegrino Bidelli 1^42. i«4.

A qucflo libro del Fiorentini, merita-

mente ftimato dai celebri (crittori , Gio-

vanni Cardinal Bona , Luca Oljìcnio ,

jìntonio Pagi , e Carlo Dutange ,
il qual

òerè) intefe la voce Fiorentini per nome

della patria , e non jK-r eogmmc di si

degno e onorato gentiluomo , non à

mancato a’ dì noftri chi , fecondo le fue

buone inclinaaioni in feque la degli an-

tichi fcifmatici , ha ftudiato^ di calunnia-

re dolofamcnte le gran virtù della Corr-

telTa Matilda per aver lei fatta profef-

llonc di beneficare e difendere con ani-

mo invitto la Chieda Romana in pcrlo-

na de’ lommi Po tefici contra i loro

nemici. A chi fi perfuade, che bifti il

fremere , perchè fi elalti chi difende la

Chieda Romana ,
fequi il luogo locom-

portaffe, mi fermerei a ramment.are più

cofe , con le quali fi è flato poco a in-

golfare i volumi di conghietture vaflif-

firoc , e colme di ardire . Ci è un giii-

fto e pieno libro , compoflo nel 1014.

ài Michele Lenigo Leonteut') della Ter-

ra d’Efte, gii prefetto delFArchivio Va-

Note di a p

zarono pofeìa la Parte Ut. con una no-
vella leiicra in nome loro al Granduca
Ferdinando 1, nella quale parlano della

motte ài Orlando lor padre, e dell’obbli-

t
o ad eflì loto addoll'ato da luì di pub-
licare il rimanente della fua Ifloria ,

benché non finita, e imperfetta . Quanto
poi al Granduca Co/ìmo 11 . qucfti fucce-
delte a Ferdinando 1 . nel 1609. cioè a
dire, dieci anni dopo la flanipa di tutta
l'opera', c però erroneamente e^li vien qui
melTu in campo

, e mentovato dal Fonianmi .

(*) Il Fiorentini, autor, ebe ha’l fuo
merito, è uno dei più favoliti da Monfì-
gnote, perchè sii è occorfo di citarlo a
Ilio favùte in allri fuoi ferirti ; e perchè
da alcuno de’ fuoi avveiQt) è flato coo-

tic.ino , de Injifni dunatione Ccniitilfx

Matildis f afpii.d Leuiulavium lib. 3. Ju-
ris Graco-Roniani tom.L pag- 187. edit.

Marquardi Freheri 15915.] Nonbilogna

imbrattare immodcftamcntc di menzogne

le carte con lufnga , che un di non fi

feupra r infidi.! : non oportet in iis
,
qux

teehnas fophijlicas non admittunt ,
calli-

ditate fophijìica liti
, fcrilfc Gennadio

Coflantinopolitano : e àiTommafo Seoe-

to ci è una Diatriba de contemnendis

impcritorum & malorum hominum voci-

bus . Molti hanno fcritto di quefla gran

Principeffa

,

ma dopo il , qui

ora non lèrve addurre altri. Aggiunge-

rò bensì il detto di BatiJìaCafale nella

fua orazione a Clemente VII. in Icgem
a^rariam prò communi utilitate &cccle-

fiajìica liùcrtatc tuenda , ed è qiicflo :

Quid aliitd Martinus Lutkcrus niolilur,

mji , ut qua Ecclejiarum funt , in pri-

vatorum u/iis ccehntP quonihil elje op-

tabilius potejl bis
,

quos improbitas ad

facinus perduxit.

STOLO Zeno.

tradetto, ma con buoni documenti, e fo-

de ragioni, non con calunnie, e fofirmi.

Quello termine di fofismi gli cade fpeffif-

limo giù dalla penna
, onde pare che egl i

ne abbia conofcìuli aliai più di quelli ,

che ha feoperti
, e confutati Bernardino

Fomitano in un’opera clpreffamcnte com-
pofla su la fofifìica (^

IntroduHio ad fophi-

fltcoi elenchos Jhiftotelis . Fenet. 1 544. in 8. )

.

Dì quell* opera del Fiorentini Iacea gran

conto il celebre Leiinizio , il quale coti

ne giudica nella XXIV. delle fue Epillole

fctiìie aXMagliabechi, ultimamente ftam-

paie: Fila Magna Melildis - ibrfa»-unt

contine! prteclararum notitiarum, nugii ex-
plo/ìi, quai vulgo ex fe mutuo tranfcribunt
ilfiorici

.
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' (i) L mona de Principi d’ Elle di Giambatifla Pigna ( fino

- . al i47d. con una tavola di autorità, non prima citate).

1 ’ in”
Valgrìf, 1 572. m 4. edizione ILL Iftoria di Bologna

( fino al 1320.) di Fra Cherubino Ghi-
rardacci Bolognefc dell ordine Eremitano di Santo Aeofti-

Raffi 1^06. torno!, m foglio

^

(2; - - - Tomoli, dal 1321. 211425. In Bologna perfacòpo Mon-> •
• u \66(). tn foglio

.

,

La Storia di Bologna di Pompeo Vizani libri X. In Bolo-’na
per Giovanni Raffi i^gó. in 4, edizjone I.

*
• - - I due ultimi libri. In Bologna pel Raffi 1Ó08. in 4.

nS’?
‘omo II- non fu flampato ; e di molte cautele , da altri gii ricordate',

quellopruno ne lontani racconti ha Infogno (2) Il tomo III. non è per^che ftampato.

Note di Apostolo Zeno.

(1) * — E in Ferrara afprego Trance-
feo Raffi Stampator Ducale 1570. in foglio,
.cilizior.i /.

f-*
tavola delle autorilì, citate nella

edizione feconda
, manca veramente nella

prima', tna quelta di bellezza, e di gtan-
uioriii, imptcITa in bel carattere tondo ,
iupcra di gran lunga 1‘ altra , che , eccetto la

dedicatoria al Duca Alfonfo II. d’ bile ,

Sh argomenti , e le tavole, è tutta dì
corfivo , Se ne trova una vetlione latina
di Giovanni Barone, d’ordine del medeQ-
mo Duca Alfoiffo compofta , e Campata
nobilmente in Ferrara per yiiiorio Baldi-
ni nel 1585. in foglio. Per avere la ficu-
za e vera origine

, e difccndenza della
antichiflìma Ducal Cafa di' Eftc

,

non con-
*ien ricorrere ad altra fonte, fc non a
quella , che ne ha feoperta il Signor Pro-
pollo Muratori nella Parte I. e li. delle
Antichità Fjìfn/i, imprelTc in Modena nel-
la flampetia Ducale 1717. e 1740. in fo-
’gUo . In ptopoCto dell’ Iftoria del Pigna
legillterd qui fedelmente quel tanto, che
ne lafciò fcrilto Giangirolamo Bronziero

,
nobile cittadino della Badia del Polclìoe,

in un fuo libro intitolato. Origini e con-
dizioni del Polefine di Rovigo, che fcritto
a Ulano mi fu comunicato dal Signor Ot-
tavio Bocchi, Gentiluomo, edlHoticodell’
anticbilEma città d’ Adria fua patria. Fu
guefli ( covi il Bronz/ero ) per mio fenfo ,
non il Pigna , fatto t! cui nome camma P-
Ifloria , ma Girolamo Faletti , H guale
fcrtffe^ anco certe Pocjie latine molto elegan-
ti , £!>• erudite ; e cib mi perjuade guello
che lep^o nc! fine dell' ultimo libro rfef Sar-
di, ove nominando il Faletti, come guello
che fcrivege in quel tempo tale IJIoria ,

difeende anco a certi particolari
, che in

effa fi vedono, e non altrove, per tralafcia-
re , che Niccolò Craflb, uomo ingenuo al-
trettanto guanto dotto, e fludiofo delle hel-
lo lettere, attefiaffe già ad un mio carijfi-

mo amico di aver egli fentito ilTeftamen-
to del Paletti in Ferrara , ne! guaio reera*
mandava la fua Ifloria a Gio. Balilla Pi-
gna , pregandolo a rivederla e poi darla in
luce . Intorno a quello punto fia libero
a ciafeuno il farne favorevole, o finillro
giudicìo. Io qui non fo altro

, fe non 1
*

ufficio di relatore, e copilla.

L’An-
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(1) L’Antica fondazione e dominio della città di Bologna , let-

tera rifponfiva di Monfignor Giambatida Agochi Arcive-

fcovo di Amafia al Canonico Bartolommco Dolcini, ove
fidifcorrc della potenza c deirimpcrio de’ popoli antichif-

iimi di Tofcana , e fi fcuopre la falfnà di alcuni autori

(Aniani). In Bolo,^na preffo il Benacci i6i6. in 4.

(2) Racconto iftorico della fondazione di Rimino, e dell’ origine

e vite de’ Malatcfti libri X V. di Celare Clementini . In
'

’ Rimino prejfo il Simbcni

Note di Apo

(i) Quello libro fu impreflb in Bologna

per i’ erede del Dcnacci nel idjS. ni può
in verun modo ftiITiftere , che l’ edizione

fe ne ficciTe ptecedenremente nel t6i6.

DoUino Dolcini f nipote di quel Bartolom-
meo

, al quale la lettera di Monfignor
Agocchi i diretta , non la pubblicò , fe

non dopo la morte dell’uno, e dell’al-

tro, fucceduta parecchi anni dopo il 1616.

Imperciocché il Dolcini mori nel Settem-
bre del id)4. e V Adocchi mancò di vita

il di ultimo Dicembre del 1Ò31. in cui

correa l’anno terzo della Tua Nunziatura
di Venezia, conferitagli dal fommo Pon-
tefice Urbano Vili. Egli per fuggir dalla

r
;fie, che allora faceva grande Àrage in

enezia , erafi dianzi ritirato nella Motta
del Friuli, famofa patria di iueCiroltmi
Aleaadri ma quivi il medefìmo venne a
morte , e vi fu feppellito nella Cliicfa de*'

Padri Francefeani OlferTantr con epitafio

onorevole. Era quello Prelato dottiflimo,

e di cofpicua famiglia Bolognefe, fratello-

dei Cardinal Girolamo Agocchì , e nipote
del Cardinale Ftlippo Sega . Il Cardinal
Benti-uogUo ne parla con elogio nel librol.

delle fue Memorie, in tempo che VAgoc-
ohi ferviva in affari di Segreteria il Car-
dinale Aldobrandino

, dal qual pollo fi

avanzò poco dopo a quello di Segretario
di Stato folto Gregario XV. Ora lo flelfo

Ricini avendolo tichieflo del fuo parere
intorno al tempo- della fondazione di Bo-
logna per piò rinforzare alcune ragioni ,.

che avea prodotto nella fua opera , De
vano Bonomie flata , llampata in Bolognir

nel idz$. in auarto , fomminilirò l’argo-
mento di quefia lettera all’ amico Prela-
to, il quale dopo aver quivi confutate le

i6ij. 1627. tornili, inn.

STOLO Zeno.

favole Anniane ,
efamina con fode ragio-

ni, o con favie congetture il quando Fel-

Jina folle edificata dagli antichi Etrufehi;

e perchè il fuggetto naturalmente ce la

portava, va indagando il tempo dell’in-

grandimento, e della declinazione di que-

ni popoli , che prcicntcmente occupata
tengono una gran parte dei letterati d*

Italia nelle ricerche dei loro monumen-
ti, e principalmente nella intelligenza del

loro alfabeto e linguaggio; imprefa da non
venirne a capo il agevolmente, ma alme-
no da fatfene merito, e riputazione per

averla tentata.

(z) Avvertirò qui due colè, che Mon-
fignore non ha ofTervate : l’una, che, fe

bene il titolo il della I. come della II. Par-

te promette XV. libri, lafiampa però non
ce ne dì , fe non XI. mancamento cagio-
nato dalla morte dell’ autore ,. feguita in

Rimino ai IX. di Maggio nel iéz4. Egli
fu Cavaliere dell’Ordine di Santo Stefano
figliuolo del Dottore e Cavalier Niccofh,

e Ila co’fuoi maggiori fepolto in S.Fran-
cefeo di Rimino. L’altra cofa non avver-
tita fi è, che dopo il libro V. che è l’ul-

timo della I. Parte , l’Autore aggiun-
fe al fuo Racconto iflorico , con un n<^

vello frontiipizio , un lungo Trattato de'

luoghi pii , e de' magiflraii di Rimino ,

ornandolo dell’ arme gentilizie di quel-

le famiglie , che vennero elette al Con-
figlio ecclefiaftico della fua patria dall’

anno 1505. fino al fuo tempo r e a tutto

quello egli fa fuccedere un regiflro dei

principali fuccefli , occorfi nella medefima
dopo l’anno ijjS. che fu quello della
partita d! Sigismondo Malatejìa

, ultimo
Signore di Rimino.
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(1) Cronica deiroriginc di Piacenza
, già latinamente fatta perOmberto Locato

( dell Ordine de’ Predicatori ) c ora dalme^fimo ridotta fedelmente nella volgar noftra favella !

tondo"!
»S<54. « 4- di bel carata

(2) L Iftoria della Città di Parma di Bonaventura Angeli Ferra-

^
^JnnfnUn

Parmigiani di Vincenzo Carrari , Giure-confulto Ravennate . In Ravenna per Francefco Tebaldì-

dalla Corte, Gentiluomo
Vcroncfc (fino al 1327.) /» Verona per Girolamo Dìfcepo-
to 1 S 90 - forno 1. in 4.

' ^

’lo'^isgz /»
^ ^ ^'ffona prejfo il Difcepch

(5) Lelftorie diSpolcti di Bernardino de’ContidiCampello (fino
al 910.; In Spoleti per Giandomenico Ricci i6jz. in^

(3)

(4)

(z) Per entro vi è qualche carta riflam-
pata in mi ;lior carattere dell’ orJinario

.

(3) Dell’ autore ci è pure l’Origine de’
Cow; Gu/d/ dal Bagno

, e ì'Ijloria di Ro-
magna

, non iftampata

.

(5) II tomo II. non è Ihunpato : e que-
fto pr/mo lì poteaftampar meglio altrove
con porre

ì_
riporti entro nel tello

, e non
in fine di cialchedun libro con Troppo in-
comodo di chi legge (a)

.

Note di Apostolo Zeno.
(0 Notabile 4 ciò

, che il Padre Lo-
Studio di Piacenii

,

‘ «J» GiangaleazzoDuca di Milano nel ijpS. (.pagina 33SO
Profrù-A*^ r 1

" «li quV pubblici

a T,hppo da Reggio p„
^ IV"®" «degnato l’innuo fti-
pendio di libre $. foldi 6. danari 8.

(4) Tanto il tomo I. quanto il li. fu-
lono Rampali dal Difcepoìo nel ispd. Stra-
110 altro parrebbe, che il toma fecon-

j I

‘®
.

uieito fuori ^uatir' anni avanti
del primo. L’opera tutta dovrà compren-
der XXtl. libri, promefE nel frontitpizio,
Miichè dal Fontanini non efpref& nel ri-
Krirlo

, ma la morte dell’autore lo co-
itrinfe a lafciarla nel XX. libro imperfet-
ta. AUffandroMidani

,

Gentiluomo Vero-
nefe, cogimminato Fi/errmo

, amico, e pa-
zente del Cme

, fi prefe la cura di fup-
Rlire in qualche modo alle mancanze di

lui, il Quale anche in vita era Rato afli-
Itito dal medefimo nel lavoro della fua
Iftoria, ficcome ingenuamente, e da ga-
lantuomo fe ne dichiara nell’ ultimo li-
bro pag.7ap. la prefente Iftoria è in cre-
dito aliai più apprelTo i foreftieti , e i
librai, che apprelTo i Tuoi cittadini.

(S I Fu nondimeno perfezionato dall’au-
tore, e non ha guari , che i fuoi difeen-
denti ne proccurarono 1 ' edizione in Ve-
nezia, ma non trovarono Stampatore, nè
Libraio, che defle mano all’imprefa. L*
opera per altro ne ha tutto il merito

,
elTendo fcritta con giudirio, e per lo più
a buoni documenti appoggiata. Due Tra-
I^die ftampate del medefimo autore

, in-
titolate Atbejinda, e Cerujalemmt catti-
va, danno a conofeere, quanto e’ valelTe
anche nelle cofe poetiche.

(a) Quefta oppofizione è ftata prevedu-
ta dal Campellì; e però dopo il libro I.

pag. Z4. in un breve avvenimento al let-

tore,
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148 Biblioteca della Eloquenza Italiana.

• (i) L’ Ifloria di Terni , deferitta da Francefeo Angeloni
( con

due ritratti, uno del Cardinal Mazarini, e l’altro dcU’au-

tore, che gli dedica il libro ) . In Roma per Andrea Tei

164Ó. in ^.grande.

(2) LTftoria Bellunefe di Giorgio Piloni. In Venetia per Antonio
Rampa-getto 1607. r« 4-

_
,

(3) LTftoria I rivigiana di Giovanni Bonifacio . In Trivigi per
Domenico Amici 1591. ««4.

(lì Qui fi parla dell’ antico cimiterio

Crillianodi Terni , di cui fi trovano Kcri-

7Ìoni ,
parimente Crifiiane , traferitte e

mandate al vecchio Cardinale Francefeo

Barberini dal Governatore Pietro Otroho-

ni
y che fu poi Papa Alefiandro Vili.

(3) Lo llile pare diverlo da quello delle

altre opere volgari del Bonifacio (a) ,
al

quale il Duca di Ferrara Alfonfo II.

n^alò un diamante legato in oro per aver-

vi p.arlato della Tua famiglia . Sarcl>

he defiderabil , che alcuno vi aggiungef-

fe un tomoli, contenente gli Atti
, fo-

pra i quali fi fonda Vljioria
, di cui tro-

vali un cibmplare con alcune correzioni

in margine, fattevi dall’Autore (e).

Note di Apostolo Zeno.

tore, dichiara la neceflith, che ha avuta
di pone ì riporti in fine di ciafeun libro,

i quali per la loro f>o/iJfitiì non poteano
accomodarli nel margine; e t’egli avelTe

Soggiunto, peiché mejji entro il trfio

,

avreb-

bono troppo interrotto il filo della fua

Ifloria , avrebbe lodditfatlo maggiormente
aU’oppofìzione.

(1) Queflo Stampatore cbiamavafi do.
ylnioaio. In alcuni cfcmplari manca la ta-

vola dei Vefeovi di Belluno, lolita Ilare

dietro la lettera dello Stampaiore , e avan-

ti l’indice delle cole notabili.

(a) Non io, fe in lode, o fe in biafi-

mo abbia ad interpretarli cotcfla diverli-

tk di llile ,
praticato dal Bonifacio nella

fua Ifìjìia da quello dell' altre Aie opere.

Certo è, che altro egli ne ba ufaio nelle

lue Lettere, altro nel Aio Comentatio dei

Teuai, altro nella Aia Arte dei Cenni ,

alito nella lua Repubblica dell’ Api , e

coll in altre, dove al Aiggctio ha favia-

mente adattato Io Alle, perchè coil gli

conveniva di fare. Nuovo preccilo fareb-

be, che V Ijìoriio avelie a Icrivcre, carne

il Segretario, o come il Ciuritconfulio

,

o
come il Filologo

,
cioè fempre col mede-

fimo llile.

(^) Fu anche regalato dalla Comuniih
di Felire di una coppad’argentocon l’ar-

me della Cittì , del Rettore , e dì lui

(Bonifac- Lettere pag. i8p. ) ; ficcomc da
quella eziandio di Ceneda di un anello

con lo flemma di quel Pubblico fopra di
elio improntato ( Ivi pag. i66.) ; e ciò

per avervi fatta di amendue onoratiflima

ricordanza . Ma , benché egli nelle Tue
Lettere non ne faccia parola , ì Signori
Trìvigiani non averanno certamente man-
cata di dargli prova della loro ricono-

feenza, til'ultando l’opera a ptincipal glo-
ria della loro patria

, la quale non era
per altro quella del Bonifacio , avendo
egli fortita l’origine

, e’I pgfcimenio in

Rovigo .

(f) Quello fteffo efemplare con le cor-
rezioni, e con le giunte, fattevi qua e là
dall'autore, è flato modernamente, e con
molla proprietì e pulitezza inPenerJa da
Ciambatifla di Girolamo Albrizzi 1744.
in un bel quarto llampato, aggiuntavi la

Vita dell’autore , dal Signor Stellio Ma-
ftracà efatramente compolla . Ci lufìnghia*

mo , che predo abbia ad ufeime un to-
mo IL contenente gli Atti

,

che fervono
di fondamento t\l' Ifloria , elTendovi per-
fona nobile , e fludiofa , che ne fa la rac-
colta, tratta dagli archivi del Vefeovado,.
e del Pubblico. Sari però aliai difficile ,
che fi poUaao trovai documcuii, i quali

put-
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( 1 )
Le Origini di Padova di Lorenzo Pignoria . In "Padova per

Pieno Paolo Tot^^ ìóz^. in 4.

(2) - - - L’Antenore. In Padova prcjfo ìITot;i^ 161^. in^

^ ( I ) In un cfcmpliire di carta grande

cì fona più note a penna , le quali con-

fermano quanto ha fcritto lautore.

( 2 ) Albcrthiv B.nifom , dipi Vefeo-

vo di Ceneda , avendo ricevuto dal fa-

raol'o Djmcnko Moljtio uno ilraccio dell’

jìittcnore
,

^ia comporto da Vtncotv)

Contarini , il Pignona ne traile la pre-

lente operetta onoratamente , e fenza

farfi bello da plagiario delle altrui lette-

rarie fiitiche , come avrebbe potuto fa-

re , e ancora lenza fondarfi in autor/

fuppofli , e rigettati dal confeufo comune

degli fcrittori'più eruditi, come già crafì

cfprelfo in principio delle Origini , alle

quali fu mol o facile a Frate ^v^e/o /’or-

tcnari con Taiuto della dottrina conten-

ziofa di opprii con l’ apologia della li-

Lertà de' Popdi Veneti antichi pr forte-

nere quanto di beilo egli avea prima in-

ferito nella fua Felicità di Padova ; ma
fi pub dire di lui , impar ccntireijus Achil-

li

.

Il buon Pignoria non eWie tempo di

replicare : e quando anche lo avelie avu-

{lurghtno 1’ opera da quelle favole Aania-
ne, e da quegli Scrittori apocrifi, che nei

primi libri vi fono allegati : difetto ne’

due ultimi Secoli quali comune agl’ ino-

rici delle cittì patiicolari d'Italia, ean-
che fuori d’Italia, i quali non han cre-

duta abbafianza illufirc e famofa la pa-

tria loro, le non le aiTcgnavano per fon-

datore una qualche Deita favolola, o un
qualche Broe dell'era più timore, e dei

tempi ofeuri, fpacciandoKc, che mai non
intono, e iferizioni, o carte, che mai

non fi videro, fé non negli ferirti loto.

In tale inconveniente non cadde già il

giudiciofo Lorenzo Pigaotia,

Euganeit ditelìum nemen in ori/

,

come d’altro celebre Padovano cantò Si-

ilo Italico {lilr.XU.Ii qhe- anzi nel piin-

• iTomo II.

to , pub crederli , che non avrebbe de-
gnito di farlo . Ivi nelle Origini egli

parla dell’ antica ^nna o Anfiteatro di

Padova , quale era comunemente nelle

Colonie , crebrum , fecondo il Liplio ,
non potcndofi credere , che un tant’ uo-
mo , qual fu il Pignoria , a dif|)ctto di

Antonio Scaino
, eli Gianjacopo Chij'Jic-

zio , e di tutti i Padovani
,

prenddic

difavvedutamente un cortile per un'Are-
na : Ibpra il nome balla olTervare il

Ducangc nel Glqllàriq Latino , fenza

incomodarn a copiare i palli da lui por-
tati

,
per farfenc primo autore . Cosi

pure quello medefimo Anfiteatro fi trov.a

detto in carte antiche non meno , che
quello (e non già altra fabbrica) A' A-
ejuileja ; e a Ciujlo Lipfto , che non fu

sì materiale di prendere ancor egli i cor-

tili per Arene , parve dìgnum nota , quod
& ìndie hxc omnia fere loca ARENAS
appcllant , rctcnta prifea fcilicct & vul-
gata voce [ De Amphitheatris cap, i.

Operum tomo III. pag. 559. 587. ]

STOLO Zeno.

cipio del fuo libro, delle Origini rii Pa-
dova, mentovato immediatamente da Mon-
lignote dopo l’Iftoria del Bonifacio, teftè

un catningo il.-gli autori , dei quali, per
t/ì'er fatji ,

e Juppt'Jli inventori di cofe non
vere, celi nun ir era fervilo. Si guardò
pure dalì’inciampar in tal fallo il Signor
Marchefe Sci/toae Maffei nella fua dotta
opera della l'e’oaa illulìraia Qln Verona
pel ValUìfi I7JZ. PartilV.v'il.i.infogl.),
coti cui fi correggono ad evidenza gliSto-

tici tutti , che della fua pania appofi.i-

tamentc hanno indagali i principi, ^ sb
avanzamenti. Notiti qui dipalTaggìo, che
il Fontamni ama fcrivere Pignoua con l*

accento acuto tu la penultima , e ciò

malgrado dell’ufo comune, e dello fielTo

Pignoria , che dovea ben fapcre , come
andalTc pronunziato, e fciiito il fuo nome-

li
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(1) Raccolta di alcune cofc più fcgnalate, che ebbero gli anti-

chi, c di alcune altre trovate da’ moderni, opera di Gui-

do Panciroli con le conlìdcrazioni di Flavio Gualtieri . In

VtììeT^a per Bernardo Giunti idi 2. in^

(2) Rifpofta di Jacopo Grandi a una lettera di AlelTandro Pini

lopra alcune richiefle intorno a Santa Maura c allaPrc-

vcla. Jn f^ene:(ja prejfo il Combi idSd. la.

Note di Apostolo Zeno.

(i) Il Puncìroìi nel tempo, che tene»

la cattedra di giu< civile nella Univeifì-

tìl di Torino, Acfe in due libri lafopraJ-

della Raccolta in lingua vulgate , a fine

di renderla di più facile iniclligenza a

Caxlo Emanuelle ,
Principe allora, e poi

Duca di Savoja, per cui comando egli 1*

aveva intraprefa . Di qucA’ opera fi fpar-

fero a penna diveife copie , e una capi-

tatane in mano dì Cioachìmo Camerario

il giovane, quelli la fpedl da Norimber-

ga nel IJP7. ad Arrigo Salmut

,

Sindico

di Ambcrga, che qualche anno prima era

fialo uditore in Padova del Panciroli, e

che gìA avea dato faggio di fua perizia

nella lingua Italiana con la traduzione

latina della Cruil converfazione di Stefa-

no Guazzo. Il Salmut elfendo non meno
del Camerario

,
di fella Luterana, rice-

vuto eh’ ebbe il manofcriilo , diedefi a
traclatamc il libro , e lo pubblicò dalle

flampe dì Amberga nel i;pp. in olta-jo ,

ingombralo di proliHì Cementar/ , e poi

ic’ lo dello anche del libro fecondo, che

unitamente con l’altro ufcl fuori pure in

Amberga nel idoi. nella della forma in

due tomi, i quali letti, ed efaminati da
Frale Cimammaria da Brifighella , Mae-
firo del facro Palazzo , furono giudicati

nella fola parte , che riguarda le Giunte

del Salmut, cori impafiricciati, ed infet-

ti dì pece ereticale, che con decreto dei

VII. Agodo 160J. e poi con alirndei XVI.
Dicembre itìoj. vennero condannali , e
roìbiti del tutto . Siccome queda proi-
izione difficoltava eziandio la lettura del

tcAo innocente del Panciroli , i nì|K>tì di

lui, e lo dello Catto Emanuelle

,

già Prìn-

cipe, e allora Duca di Savoja, fatta idan-

za alla facra Congr gazione dell’/W/«
,

proccurarono , e ottennero col mezzo di

AnaflaJìoGcrmomo, che fu dipoi Arcìvefeo-

vo di Taraniafia , che il redo volgare del
primo autore fi delle fuori, con nuovi Co-
nientarj ìlludrato; ma perchè da principio

nulla fapcafi dell'originale, Flavio Gual-
tieri da Tolentino n lolfe 1’ imprefa di

farne un’altro volgarizzamento
, e di ar-

ricchirlo di copiofe Con/iderazioni

,

diver-

fe adatto dalle Note dell’eretico Amber-
gefe. Terminato il lavoro, e difpoda ogni
cofa per la dampa , forti al Gualtieri di

avere da Ale{fandro Maggi, filofofo Bolo-
gnefe , una copia del primo ledo , cava-
ta dall’cfemplare del Panciroli

,

già fuO
maedro, la quale gii fervi in alcune coft

alla fua tradotta: laonde il volgare dam-
pato non è interamente, aè del Panciro-

li, nè del Gualtieri, ma dell’uno intÌLme

e dell’altro. Il Panciroli ha beoti lutto

il merito dì quanto fi contiene nel tedo,
feparato diile Confiderazioni

.

Egli mori in

Padova, e fu feppellito in Santa Giudina

,

fenza alcuna memoria : il che fu cagio-

ne, che molti , i quali han fidato l’an-

no, e’I mefe della morte di lui, traviaf-

fcr dal veto. Il VcfcovoTinnayfoi la met-
te nel ispi. ( Elog. tom. /- ) . 11 Padre
Niceron nel i$c9- ma il primo di Giugno
(Memoir. tomJX. p. 1 88.) . Dall’ Orazione
funerale, che, prefentc il cadavere, fu re-

citala in Sant’Antonio di Padova da Fran-

cefeo Vedova, allievo del defunto, fi com-
prende, che il Panciroli urei terminato il

(uo mortai enrfo ai XVII. di Maggio nel tjpp.

L’Orazione del Vedova è la Icconda delle

fue tre Orazioni latine , Aampaie in Pa-
dova da Lorenzo Pafquati nel lòoo. io

guarto . Anche quedi tenne una cattedra

di Legge in quella Univerfità, e in mone
fu Inilato da Paolo Beni con una Orazio-

ne, che tra le fue è la cìnquantefìma

.

(a) UGrandt, e’I Pini, Medici entram-
bi di profel&oae, pec fómiclianza anche

di
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(*) Memorie iftorichc di Tragurio , ora detto Traù (libri VI.)
di Giovanni Lucio (con le Ifcrizioni Dalmatiche a parte
nel fine). In P'cncT^a prcjfo Stefano Curii 1673.

Il Lucio, che morì in Roma alvi, di

Ottobre 1684. qui tratta in ptrticolare del

rinomato frammento di Petronio . Divul-

gò ancora in latino i libri VI. de Regno

Dalmatidt^ Croatis

,

i quali rijHiliti con
quelli altri, elidi nelle troppe abbrevia-
ture de’ tflli latini addotti , meriterebbo-
no utia bella e accurata ridampi

.

Note di Apostolo Zeno.

di ftudj furono tra di loro amicifliini . Il

Pini nativo di Tofeana , e credo Fioren-
tino , elTemloti tratferiio in Levante in

qualità di medico con Alcirandro Molino,
Capitano delle navi nel tempo della guer-
ra molla dai Veneziani contra Turchi ,

ebbe vaghezza , e comodità di vititar In

Provincia della Marea, che è l'antica Re-
ttpt.nnrfa, della quale tlefe una piena , e
cutiofa dclictizione , ricca di pellegrine of-

ictvazioni, e degna della (lampa, alla qua-
le io la desinava, fé non mi fode ufciia

di mano, fenza poter più riaverla. La
mia copia era (tara fatta Copra un’altra

mand.itami dal fu Cavalier Af.irmi, pa-

rente, e amico del Piai . Il Craarii me-
riterebbe, che più a lungo fermafli il ra-

gionamento Copra di lui, fe la brevità
,

che mi tono preliira in quelle Annotazio-

ni mcl permetielle, avendone avute fìcu-

re informazioni dal Signor Dottor G/«-

ftppe Grandi fuo nipote
, di non minor

valore nella fua proleflione, che il defon-
to fuo zio, il quale nacque in Gajato ,

luogo fertile , c civile del Frignano nel

Ducalo di Modana, ai XXVI I. di Giugno
nel 1646. Farti i fuoi primi (luJj in Bo-
logna, li portò io Venezia , dove fono la

dìlciplìna di Don Paienu Candoifi fuo zio

materno, e Canonico della Chiefa Duca-
le di San Marco , il che di rado ad un
forelliero conccdeli , imparò a fondo la

Greca c Ialina lingua. In Padova apprc-

Ic la Medicina , la Noiomia, laCirugia,
e la Botanica , e vi ricevè con applaufo

la laurea del doiioraio . In Venezia poi

fu ferito al carico d’Incifore nel nuova-

mente eretto teatro di Noiomia, che fo-

flenuio da lui per fei inni lo portò a

quello di pubblico Anatomico. Fu uno de’

Fondatori dell’ Accademia De/feoéu, le for-

mò rimprefa, e la dichiarò nella prima

Radunanza, che vi fi tenne II XV. Diceii».

bre 1Ò7]. lodatone perciò con un’Ode dal
Conte Carlo Dottori. A tè pur lo aggre-
garono gli Accademici Celati di Bologna,
e pofeia quei della Crufea , come pure i

Curiali di Norimberga, ove gli fu pollo il

nome di Seneca nel iò88. Ricutò cattedre
olfercegli nelle Unìverfirà di Padova, edi
Pifa; coltivò letterarie corrifpondmze col
Redi, col Malpighi, col Padre Abate del
Miro , coi Bolle, col LudolJ'o , col Bau-
drando

, e col Poleamero , Coiifultato in

materie . mediche , fcieniiliche , e critiche

da ogni parte, a lutti fodditfaceva con
difcernimcnlo, e prontezza. Oelìdrrato fi-

nalmente , e coroptanio da tutti , venne
a morte in Venezia d'anni XLIV. o poco
più nel tòpi, il di XI. di Febbraio , ii

fetiimo del fuo male, cagionatogli da una
hfipola nella teda , la quale dappoi co-
municolfi al polmone

, e fu foitcrrato in
San Fantino

, Chiefa fua parrochiale .

Diede varie opere latine e volgari alle (lam-

pe in diverfe materie, tra le quali fi leg-

gono in principio della Pane II. della

Òifefa di Dante del Mazzoni due erudì-

te fue Lettere (opra alcune diflìcolià , a

mancanze del manofciilto di quell’ auto-

re , e in particolare fopra un luogo di

Omero, ove parla della trina

,

e del fred-

do di ella p.iri a quel della neve . La fo-

praddetta fua Rijpofla al Piai è ripiena

di rare olTervazioni
,

il alla lloria, >1 al-

la Geografia antica del Peloponnefo fpec-

tanti. A titolo di brevità non tcgillro i

titoli degli altri fuoi libri
, che fono a

(lampa.

(*) Lo Stampatore mutò nel feguente

anno il primo foglio dell’opera, e la die-

de fuori con altro titolo , ma l'edizione

è la (lelTa; Ifloria di Dalmazia, t in par-

ticolare della cittì di Traìi
, di Spalato ,

I i a r .fe-
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Le Antichità della città di Roma , raccolte per Lucio Mau-
ro, infieme con le Ihiuc antiche, le quali per tutta Ro-
ma in divcrfi luoghi e cafe particolari li veggono , rac-

colte e dclcrittc per M. Uliflc Aldrovandi . Li f'vne:^a per

Ciordaito Zili'ffi i$s6. in 8.

(*) Roma antica di Famiano Nardini { pubblicata da Ottavio

Falconieri con un luo dilcorlo intorno alla Piramide di

C. Ceftio , e alle pitture, che fono in cflà , e con una
lettera a Carlo Dati fopra l’ifcrizione di un mattone an-

tico. ) JtiRoma prejfo il Falco 1666, in 4. cdi^jonel.

Note di Apostolo Zeno.

» Sebnitù , deffritt* d» Cimmnii Lmm .

Le ljcùrj(,ni Duimatme y che A^nmi a|-ar-

tc dietro all'ldoria, con la fpoftiionc la*

lina del Lmcìo , fono frguitace dalle

di lot al MemufUit di Paoio ài
P^^oio y e all* lllino dì Pé(iaàÌ9 PofcQ ,

come ancora d<t corrtztoniy e da giunte a*

fuoi libri Oe tejftfo D.i(matnr Cb* Croati^ty

e da varie lezioni alla Cre>a#Va Ungarica
dì Giovanni di Turocx, della quale oltre
alla Allupa di Franc/oit prelTo il l^tchtih
Bel lòoo. in foglio ^ Te ne ha una vecchia
edizione di Augnjia predo Eraido Rat^
do/t nel 14S8. in quarto y con figure in

legno, rozze i\y ma curiofe a vederfì

.

(*) * — E ivi térCattanoZtnc/ii a fpe^
ff di Giovanni jindrtoli 1704^ tn 4. eài^

Zione IL
Non avrei rammentata queAa edizio*

ne li. •*ella non avede il vantaggio Co-

pra l'altra di darci in fine, come |cr ap-
pendice, le Memorie di vane Antkhitii di
Soma

, Ccritte nel i$P4* da F/amminio
i^accay fcultor Romano. QucAe erano fta-

tc già divulgate dal Padre Don SemiadQ

di Monfa/cone nel fuo Diario Jta/ìcOy ri-

dotte pelò di volgare in Utino : laonde

il fedo originale, benché deCo aliai roz-

zamente, veniva dagli antiquari , che non
lutti fanno latino, e pur li arrogano , e
millantano cotal nome, non poco tk fide-

rato • OttaviO Fa/conteri , che in queda
edizione ba il Cuo merito, fu Prelato del
piò dotti del tempo Cuo, e madimafnen-
te nella cognizione dell'antichità erudi-

ta, ma fu infelice nella Cpit gavone di un
medaglione degli Apamenfi nella Frigia ,

battuto in tempo dell* Imperadore Filip-

po , nel quale parvegli di vedere 1' im-
magine , e la raprreientanza dell'univer-

fale diluvio con 1 Arca ec. c di leggervi

fono NUE, cioè il nome del Patriarca NW,
quando quelle tre lettere greche , dacca-
le dal rimanente dell* epigrafe , e podc
ivi come ifolate, non altre funo, fe non
la continuazione della parola, AfjAMEv.N :

le quali tre lettere, riguardate d.illa de-
dra alla finidra dicono, Nl'E

; ma lette

dalla finidra alladcdia, dicono E'^N,

Diaieoio deU'intera voce, aiiamlun.

C A-
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C A P O X.

Vite dì pcvfonaggi farnofi ;;j gua i a c in pace .

(*) A eGefti di Ezzelino III. da Rumano di Pietro Gerardo
V Padovano. Int'aieT^ja pert^cmurmoRufinello in 8.

Note di Apostolo Zeno.

(*) * -• Vira e Certi diFzzclinont. da
Romano autore Pietro Guardo P«i 1o.<no

iuo contemporaiìeo ( dall* anno noo. Hno
al ix6r.

) dirtinta in nove libri. In Vene^

zia ptr Cnrzio rfi ni fr^no tiel Leo*
ne { c in line:) ter CtovJnne ae* Farri r

fratelli 154). in 8. ediyjone I. paj^.ìzt.
* -- con un bievc ritratro dola rtatu*

aa, e de'corturri d'Fzzclinot raccolte da
diverfe amiche Irtorie. Jvt per Curt-jo eit

N.iv5 ( e io fine) per Vcntuiin^ Ruffinet*

io 1544. in 8. edizione II. pacina ito.

( Quarta è l'ediz. mentovata dal Kunta*
nini )

.

E ivi per Comin ria Trino tf/ATow*

ferrato 155Z. rnS. edrz. ///./>.#;?. I IO. ( edi-

zione citata dalVcitfio, e aliai correità).

A ^eèufhano Fatt/ìo da Longiar^o ven-

gono imputale due gravi colpe: l*una di

plagiano : 1* altra d* imftflt^re: la prima

f

>er aver data fuori la 5yi>r**/a</r, fatta Ita-

lana , fenza il nome dì Cì:ovanni Vriwo-

neta ( /« Venezia per Curzio Tiofano di
Navh 154). r»t 8.), primario aurore, che
gran tempo prima l'aveva fciirta in Ia-

lino : la feconda
, per aver meda alle

Rampe la V/ra di Ptzelino III. fotto il

pome fuppofìtizio di Pietro Cirareìo Pa-^

dovano^ SL'OCONTFMi’ORANhO, aggiun-
to imprciFo nel titolo , c che non doveva
in verun conto ometterfì dal Fontanini
per le cofe , che dirò in appreso. Dalla
pr:ma imputazione è Raro ed è facile li-

berarlo con le parole tnedefìme del Fatt^

Poy che nella dcritcaztone della Sf'orziade

al Conte Gt.rmò.r//)?a Méiijteflj dice chia-

lamente , che quella cilendo Rata gran
tempo ripofla tn ttn canto ^ e qua fi lie/tut^

$o derelitta ( accennando la vecchia , e
rara edizione fattane in hhlano per yfo<*

ionio Zarotto 148^. in foglio egli l’avea
RaVOLTA> ekkò zivolcAia, e tzadotea ,

riff/rmatMf e ritot nata alla luce; le quali
parole fanno ablurta»za conofeere , che
egli non l'avca Ipacciara per tuo lavoro
di pianta, ma per mera Tua traduzione •

Vero è che il Faupo né nel fruntnpizio,
né tampoco nella lettera al Afa/tf/ryiÉt po-
fe il nume del Simoneta ; ma queRo vi

Ra tfpTcllo nel pnviiepio àt\ Senato y con-
ceduto al Siam|Mtoic. Ecco pertan-
to ailoluta la mi.mofia del Faupo dalU
prima accula di plagiario.

Ma non è co^ì agevole trovar ragioni
da Icolpailo della taccia fecoruta A* im*
ftflvre. Si vuole, che quel Pier Cerardoy
Iciiiior prctdò contemporaneo della Vita
di Ezzelino y Ha un nome luppofiiizìo, e
che il FauPu fiafi niAlcheraio fotto tal

nome, e altro non ci abbia dato, fe noti

una verbene della Croitic.r di quel Rf<Ìan^

d*no gramaiico Padovano, vtvuto in tem-
po di Fz^altno , di Cui in XII. libri egli

fcriile in lingua Urina ìnVita. Monfìgnoc
Tomaie/ Vtkovo óiCinsnnova neirirtria,

che ha p bblicaio un copiolo indice dei
manofcritti delle Librerie pubbliche

, e
private di Padova Biùltotieca Fatavime
\J^S, Utini iO)p. in 4.), non ne hn re-

giRrato pur uno del fuppoRo Pietro Ce»
fardo i e quanto a quel Qerardus de Vira

Fzzclini , diRcr>fc allora predo il Conte
Manfredo Conti ,

ivi addotto dal Tornai

fini pag. lao. altri probabilmente non è
da intenderfì , fe non Cerardo Afattrifio

Viccntinoy pubblicato in lingua latinadalk*

O/io inUemc con Rolandino , col Muffa-^
/e , e con altri • Cianvtncenzio Pinelle

avendo rifeontrata la Vita divulgata dal’

Fau/h con la Cronica di Rolandtno feco
inrendere al Vofpo per via del Pignoria

iVoff,de Htpof,lat, lti,Ul, c.VJILp.yBy,}

ebe il Faupo era Rato un infedele copi-

Ra di RoiatidinOf al quale molte cofe le-*

vate
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Jaeepo Corùmclli in fine delle note a la t'ita di Ezzelino , per la particola

Dante de Futgari elmjnentìa p.ig. 56. Io non
, porta in affermativo (a). 11 pri-

cita lotto nome di volgarizzamento dcl~ marìo autore latino fu RoUndino da

Pi-

Note DI Apostolo Zeno.

vate avea, e molle ne ai’era agpiunte ,
MI grjtiam q:toTHntdam fui avi aueupare*
tur . CiiiiLtlo il vero, che tutte quelle

coi.liilerazioni , e altre ancora da me fal-

le fopta lo (lile , e't dialeito di quella
l'ila divulgala dal Fanflo , mi Icnnero

J

|ran tempo in credenza, non che in fo-

petto, che qui ci foife c p/ag/a infieme,
e impofliira , e che quel Pietro Gerard»
folle un autore fappoptizJo ; anzi altri non
fofle, che il medebmo Fauflo. Ma foriu-

naiainenre mi fe’ mutar fcntimealo un co-
dice cartaceo in gran foglio

,

predatomi
da Sua Eccellenza Cavaliere e Proccura-
lor Marco Fofearini , Bono Reifublica ,& Liiteraiorum naiui . La fcriltura di
buona mano, e correttamente, co* nomi
propri de’ luoghi, e delle perfone diftioti

di roffo , i di cinquanl’anni almeno an-
teriore al IS4}. in cui la prima volta fu
data dal Faoftn alle ftampe la Fila di

Ezzelino. Il Faujh adunque non è l'au-
tore del libro. In principio, e io fine del
aodice da il nome di Pietro Gerardo Po*
dovano, il quale fe ne dichiara per Irgii-

limo autore, e per contemporaneo di

zelino . Egli adunque non è un autore
fappofitizio, c’I Faajlo non ha impello ai
lettori. Il dialetto poi , altra prova del-
la fua anzianità

, è qua e U raelcolaio
col dialetto Lombardo , e pieno di voci ,
c di maniere di dire, aditi corril'pondea-
li a quelle, che fi leggono in Galeazza,
C in Andrea de’ Cerar/, padre e figliuo-

lo, Iftorici Padovani, vivuti però nel fe-
colo pofleriore

, e più ancora a quel di
Ezzelino. Il Fei-flo. dimando di far cofa
buona

, ne lolle adatto le voci Lombao-
de

, e ridulTc il redo al comune volgare :
il qual cambiamento fu poi cagione di far
tt^cre , che l’opera coti tifornuta non
lode dettatura ilei Secolo XII l. in coi
corroitamente fi parlava , e lì fcrivcra
nelle nodre parti

, talchi Dante Ce ne
fece beffe nel li, fuo libro de vulgati
t^qutntia, non avendo conolcìuto, fenon
il folo Ildebrandino, detto da altri Brau-
dina Padovano, che nella fila eth fi folle

allontanato dal fuo materna idioma , e
fi fode accodato al volgar cortigiano. L’
opera i divifa in IX. Parti, che nel ma-
nofcriiio diconfi Trattati, e nello daro-
pntoLibri. Il fuo titolo è quedo, dame,
come da, e giace, puntualmente irafcrìt-

to: Tutta la Fita, e Fati di Mf. Ecceli-

no de Roman . Origine de la tua Fami-
fdia, Ò* fitte: nel qual tempo lui fece in-

finite crudeltà ne la Marea Trìvifatta &
Lonbardia; ferina fedelmente per PIETRO
de li GERARDI cieadtno Padovano, il qua-
le in quelli tempi era in Padova O” pre-

fente al lutto . In fine del codice da le-

giditta della deda mano , e carattere la

Ivguente memoria : E MI PIETRO delii

GHIRARDI cittadin di Padova babito in
eontra delti Falarotti (Queda contrada ora
6 dice del Falarotto, e comincia giù dal
pome delle beccherie , e facendo angolo
riefee in quella di San Lorenzo I bo nota-

te tutte le fopnadiiie cofe fxdeluientt fecon-

do ebe fono accadute per trovarmi a que-

fio tempo inftliciffimo nel numero delti vi-

venti, ma fe haveffe volato 0 paffuto nar-

rar ogni cofa, batta fatto maggior volume

,

che la Bibta , tante fono fiate le fcrteraie

opere di quefio crudelliffimo O* immaniffi-
mo Titratto . Il qual per vero & tegathf-

fimo conto tenuto da diverfì nofiri Pado-
vani fi trova fatto la fua Tirrantde bavtr
in vani tempi falle morir da morte vio-
lenta piu di undici millia Padovani di va-
rie condieioni feffo . Monfignor Fonia-
nini , al quale ora ritorno , mi fummini»
drcrù morivo di foggiugner qualche al-

tra cofa tu quedo propofito, comechò il

detto finora mi t>a|a fuffieìcntidimo alia

giudificazione del Faufio : falcili , fe il

nome di Pier Girardo è fittizio , il Fau-

fio non fc r inventò di fuo capo.
(a) Il Corbinelti lo cita ancora due

vetfi prima, pel verbo imbmitate 'xn luo-

go d’ imbrattare . Nel manoferitto però
pag. }. fi le^ge imbrattare

,

e non altri-

menti . Nel citar poi l’altro efempio fu

di opinione il Corbelli, che la particella

NON, vi follé pofia in «jQrmar/vj . L’efem-
pio
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àilonglano dedi- f« foni fua , o del CermAo, il quale a?

/r Sf^PalUvmm, lenza d.r veramente
, [ De H,jl. lai. hù. III. e. Mai.^g. 787.J

.

Note di Apostolo Zeno.

I .
'

,
I

pio è quefto , * fta nel libro IH. dello
«emparo : f cemandeno al Podffla c6e
dneff, àt/ifif,, da NON daamficmt pii
al larriitria Tr/vi/ano j e eoo poca diver-
bti nel tetto a penna pag. j8. E cerna»-

vT2 "a Padova, ci, doveff,
de£tftrr da NON damificar pii rrrrrno Tri-
vi/ano. Ma con buona pace del CorbiiKl-
U, a me fembra

, che il NON fia qol non
ajjrrmaiivri, ma accre/ciiivo di nesazione,
0 p.u, rotto ferva nu» per ripi,„

, comi
tante altre pamcelle

, che nella volger
gramaiica diennfi riempitive ; poiché to-
glien^ il KON da <|uer tefto, ne rimane
Il medeiimo fenumento

, tanto ettendo il
dire, comaitdorao, che dneff, deffiflere da
danmficar,

, quanto il dite da NON dan-
nipcat,

, fe puf quetta feconda maniera
non di maggior grazia

, e maggior forza

1 D**^/*^*’ <he nel lib.lll.del-
Iffro/e efaminò queflo punto, c vi alle-
tfi più efempi del Boccaccio, e del Pilla-
ar/, giudicò faviamcnie, che quetta parti-

^ fP^Do SOVER.
CHIAMENTE

, e col (uo giudicio van
01 acrardo i maettri di quei , che fanno .
Avendo il CorbintUi citata fotto nome di
••plgarir^mento quella Vita di Etxelim ,

F "o.
* ** credette opera del

1’ "l*
**.* volgariizaiore , foli-

^ ^li elfendo valerfi nelle fue citazionim fcntiure antiche
, ftnza far gran cefo

delle recenti.

t*) P^andino divifc la fua Cronica la-
tin»baibara in XII. Lièri: il Cerarne la
fua volgarmente in lX.Tiattaii

.

Nell’uno
e nell altro procede lo ttettd ordine de"
tempi

, e de'fatii, e vanno il più delle
volte nella loto narrazione conformi . Di

3
uando inquando però in certe circottanze
ilcordano

, e molte cofe ncU’uno fi trovae
»«» che vano farebbe riceicarleneiraliro.

V non la diede per/«a nè nel
titolo della Vita, ove anzi nettamente la
dice opera dì Pietro Gerardo Padtrvam
ctmtmporaneo di Ezzelino , né anche nel-
la lettera al hìarcie/e Pa/lavictno

, ove
efprettamenre atterifee di averla avuta da
un libro d* IJÌoria della Marca Trrvifana,
Il Vogio, fenza avello veduto, affidalo al-
le attettazioni del Pignoria

, e del Pind-
Ji , non dubitò di fpaccìar quel Ciratdo
V«T eoton fnpoofitrvo. Di miglior palla,
e più cauto fu I Canonico ^rrnartfmo Xear-
deone (. Pietro con errore chiamato dal
Vojjio) il quale lo credette, non folo au-
tor ureo , ma ancora contemporaneo . Il
Fontamni chiama eompendioja verfione di
Kolandino il libro di Pier Ctrardo. lo per
difingannare i lettori, diiò primieramen*
te , che

, fe bene non faprei negare, che
il Gerardo abbia avuta fotto l’occhio la
Cronaca di Roiandino , e ne abbia fatto
buon ufo nella fua opera

, vedendofene
^ua c la manifettiffime prove ; niego pc-
rò , che l’ abbia appuntino Iratlatata ,
poiché in pià e più luoghi vi trovo o di-
verfita di racconti

, o particolarith non
dette dall’altro, e che folo portano dir-
" ’ ®. » ‘'a chi avea avuto fotto l’

occhio i documenti antichi di quella cit-
tà , c di quel tempo; e in fecondo luo-
go, feriza porre altro del mio, riporterò
il cominciamento

, e’I fine della Cronica
di Rotondino, e della Vitale] Gerardo con
le medefitne parole, con cui Ranno nella
Rampa di quello, e nel letto a pcnnadell’
altro

, tralafciando infiniti luoghi , che
per entro quella equett' opera mi è avve-
nuto di ofTervare

, diveifi affatto, e tal
volta eziandio fia di loro oppofti e con-
trari ! con che farà a chi che fia facii co-
fa farne coofrooto

, e. formatile ficuto
gindicio.
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RoLindini lilxr primilS. Giranlo Trattato primo,

’ Chnaica falla Ttlmchix Tarvsjìnie ft di- „ Correndo !i anni delta falute Cliri-

(ìp^ntt a*ta rfCb/>ùo ,
puìtim ì» feri* ^ (Ite'ina miìlc c cenfo vel circa. Nella

phs
^

f'arttm quoque tNatione vulf^an ccpi- |, Marca Trivifana era f^ramlifTtma qtiie*

(ifio » intrr ccteras clatat dumoty O* ex- ), tc e pace, c tutte Jc cìfadi Ci reggea-

€-U*ntes nobdium y qufc jununt^ Cb* funi „ no in liberta, dando allt Imperatori
‘fytìàit in iffi MjìCvtJ

y
QlJATL'Oil utro ,, obedisntia A inbuio honcfto : per il

geuifore fumai futiSy ^ écuifusduiueruut ; „ ebe ii populi non cUendo an 2*arezati

ptnj USThNSIS , altera <j> CAMINO, ter» „ viveano in Cumma felicita, o^niuno at-

tra de ROMANO, quarta de C.^MTO SAN- ,,
tendendo a tuoi exercizii, & a lue pro-

CTI PKTRI. Sed fetoy ne hoc dtiiuru me^ ,, fellìoni, ne ancora erano ìnfeAati dal-

iuientionit y vel ardo fer c-ete^os niaùalet ru» ,,
le panioai dslle pani Ghelfe & Gbtbe-

fujetury cum dicere jit expediens , quaiiiet „ line ; per la (jual cola tutte le citadi

hx ultima du£ d'jfittts ptMiiius (crtave- „ abondavano dt nobilita , di populo, di

Ttfnt y ajjifics <J’ fiùi éisttacntes ad invicem „ mercanzie, à. di ricchezze, k fra tutte

pìuxima linea paunulx • Isam Dmmnus
,, le laminile nobile , che a quel temilo

Eueitnus &c. „ erano nella Marchi Trivifana: H tro-

„ vivano CINQUE poteniinilme & illu-

„ Are cafe, le quali per le loro ricchezze, per antiquita, per huomeni valorolì, &
„ exfcrni parentadi fupcravano tutte le altre, anchora che infinite ne fulfero po-

„ tcntiffime & riche. La prima fa la famiglia da kSTE , la qual per molti camelli

^ pollcduti da lei nel territorio Padovano era apprcllo li populi di ibmma autorità»

La feconda era la famiglia da S\N IX^NIFATIO, la qual panmente nel territorio

Veronefe luvea graudinime iuritdiiioni & richezze . La terza era la famiglia da

„ ONARA , la quale oltre a molle tichezze , clic havea nel Padovano territorio
,

,,
polfcdea & dominava nel Piede di monte .iHai caAclli . La quarta era h familia

„ de CAMPO SAN PIETRO , la qual per ticliczzc , de per molte iurt«diiioni & ca-

AeVi, che havea in Padovana & Trivifana, era non fulo rich;nima; ma per moU
yy ti vaiorofi huomeni apprcAb tutti di fumma auioiita * La quinta eia la famiglia

da CAMINO, la qual era in Ttivifana richifTìma, & dominava molti caAelli , &
,, h.ivea molle iurikditioni

,
per il che era per la fua gran potentia riputata potcn-

j, tillima, & alta. Appiclfo a qucAa nc erano molte altre honoraiìAìme de richiHìme

delle quali non facendo al proporla mio per il prclcntc non parlalo , ma a lo-

yy
dio & tempo, fccuiido che occorrerà di quelle far memoria , diro qualche patte

yy delle lor condittuni, clfcndo. di mio ntopolito principale riccontare la lirranide .

yy
9t cruddifTsma fignoria di Eaelittù da Ouaray cognominato da Romanoy U qual

,, lui cxerciio |ier molti anni odia Marcita TiiviUna : impeto di quelle non parlaro

yy altranicntc, fc non quanto fera a qucAo ptopofiio»

• ...... » yJùite di Alberico fàteìto di Fzzelf
Rolandini libri xir. caput XVI. » no, e fine nel lX,cuirtmo Trattate

„ di Pietro Qcraxdù, •

Tujlquam hxc locutus cfl Albrlcui (um
,, Li familiaii adunque habbuta tal li-

fiìin vocévit ad feomnriy qui fecum y „ ccntia (da AÌhe»i<Q) vedendo elìce

qttosdéWi fuot homitiet ax uiaitau ty 4^ ,, in peiiculo in ind'igiar , perche già li

IffCutuT eR infcr eot , aity Scio quod „ inimici icniavauo d* romper la forre,
melius efi ut e^a Jolàr peieani, quam vos

,, gittata fora da una fincAra una cami^
ù»i»es Ó* tnecuM . Itaquc me ca;tum ac»

,, icia fopra una lanz.i , feceno fegno dì

Cfpitey tne quoque y meamque fam:.'t.:m fcd»
,, volcrfi rendere, & Lidovìco Bolopnefe y

atte irjimiits, dctrecor precipue D^mi» „ uno delli più fcJcl Iccrciaiii di Ì*\(,Al»

no M.irchioni (EAenli) ut fi Dominasiffé „ beùcoy per nome dclli altri fatto chia-

Marchio recordetur me condam cum tpf» ,, mar Mf. Marco Badocro Podefla <f/Trc-

ran~
. „ vlfo.
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ttniMimmttiam habuifft,mo4mttr ipfiut „ vif» , li dilTc , chs fe voleano Ikivar

fUium, mtam^ue diledam Jiliam mattimo- „ taira la famiglia , loro piomciicano
nìum efl natraSum, me forte , vel meos » dargli io mano Mf. Alberico^ lua mo-
flits in /«« pToteSiotu retifiat , & ab ini- y, glie, e lutti gli figliuoli lon conduion
micerum impet» puetueri digneiur, Stt ha- „ lulfcro prcfctvati da morte; ma il pte-
bnerant fttbdui domiaum in paiunum , ,, ittoPodefla bevendo tal commibonc dal

& protìnus defeendentet loeuli funi cum „ populo di Trevifo, ntgo tal cola , ili»

(ircumflantibuf inimieii , & premiiientei „ cendn lui non li voler prometter ; &
fe daturoi eit fuum domhum i & fami- „ Ludovico facendo inftantia di voler par*
liam e/ui lotam

, fi velini eoi dimilien „ lar con il Marchefe , & non polendo ,

abfoluioi, habuerunt famuli gratiam Jvftu- „ per non perder la uccafione di falvarn
htam: DuBui eft igiiur AIbricui cum io- „ lui , A tutu gli altri

,
dette Mf. Aibri-

la fua famiha infra lurrim, & ab octur- „ lil moglie Madonna Malearetia
, Se

lentibui inimieii impcfiium efl ei ptotinui » fuoi figliuoli mafehi, cìoi Jeanne, Al-
iignum quondam franum , ne forte aUqui- „ berieo. Romano

, Ugolino , Eccelina, &
bui lofueretur . Prater quod pradiHui vie „ Eornafeo, ft due figliole femine , cidi
nobili! , fapìeni , difcreiui Tarvilinorum „ Crifeida , k Mabilia , in man del po>
Potellav Maichue Badoariut fedi ipfum „ pulo di Trevifo, di Padova , c di Vi*

tanio lempoie fine frano manere , quanto n cenaa , & altri lochi , li rjual fubiio
cum Fratte Minore quodam potuii accipe- ,, pofero uno tbacchio di legno in boeba
re panitiniiam de coniniijfn. Demum du- » a Mf. Alberico, ma fubito per cortefia

Sui efl per exercitum cum magna viéìo- ,, del Podefla di Trevifo eli tu fatto ca-
non latitia ipfe Albricnt , O* fiUi O* fi- „ vare , tantoché fi cOHmlfo con la mo-
Ha, ^ uxoT ejut Domina Malgarita, O* „ glie À figlioli

,
poi ritornatoli il tbae-

fe omnet omniiui funi monflrati , funtque ,, chio, io Tua prefentia li fumo amazzati
ad uliimum per trium dvitatum Commu- „ tutti li fei figlioli , li corpi dilli quali
ftia diftribuii , ipje pater & filii uuncati „ fumo cagliati In pezzi minuti , & get-
guoque gladiit , & membratim lacerali „ tati per tutto lo evcrciio: la moglie &
per frufla , idem fciUcet AIbricut, & ('I. „ figliuole in fua prefentia fumo brufeia*

ejui filli , Joannet , & Albricui , Roma* » ce , e lui pollo in coda de cavallo fu

nut, &‘Ogolinui,Eccelinut,&'Tornalae: „ tutto quel giorno firafeinato per lo ex*
Sua aulem ejut fi/ia , alque efutdem uxor

,,
eccito

,
& talmente infranto, che più

incendio funi confumpta , & jaSa efl •fl* >• non fi difeernia, & le reliquie fur get*

aariet pradiSo anno MCCLX. die fV. ex* „ tate nelli bufehi per palio de lupi . Et
eunie Auguflo. „ covi hcbb: fine la putentillima Fami-

„ glia de Romano, mandata da Iddio in

y, quello mondo per flagello della Marcha Trivifana. Quello fu adi Z4. Agofto izdo.

,, Il feguente giorno a furor di populo fu dato principio a ruinar il caftello di

y. San Zeno, il qual fu in pochi giorni fin nelli fondamenti ruinalo • Dappoi il

„ medefimo fu fatto a Romano , k a molti altri caflelli de Piede di Monte . Et

,, coli hebbe line quella pocentiffiitia famiglia ,
la qual per anni cinquanta k più

„ oltre , che fu temuta k formidabile a tutte le citta di Lombardia k Alarcht

„ Trivifana , fu anche rifpeitata da tutti li Prencipi Cbrilliani ,
k maximamm*

„ le dalli Imperatori, li qual rapportando tante crudeltà nelle fue Imperiai citta,

,, dove faaveano dominio ; concedevano Leggi , Statuti , e battean Moaede, k non

„ in altro modo, che havriano fatto elli Imperatori; & fe non fulle fiata la Di*

,, vina Providentia, che fece mover a pietà li Pontefici di tante & fi nefande cru-

,, delta, e che mandorno foccorfo alli populi^ in pocho tempo fetiaoo fatti Signori

„ di tutta la Lombardia.

Tante JI. Kk U
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La Vita di Federigo BarbarofTa Imperadore Romano di M. Co-
fimo Bartoli. InFireti:^ per LorenxoTorremìno 1559. /«8.

(0 La Vita di Filippo Scolari (detto Pipo Spano, Conte di Te-
mesvar, c Generale di Sigismondo Imperadore ) ferina da
Domenico Mellini. In Fneni^e pel Sermartellt idod. »»8.

edii^one IL
L'ifloria de' Fatti di Cefare Maggi da Napoli , dove fi con-

tengono tutte le guerre, fuccedute nel Aio tempo in Lom-
bardia e in altre parti d’Italia, e fuori d'Italia, raccolta

da Luca Contile . In Pavia per Girolamo Bar(oli 15154. ini.

{2) L’illoria di Girolamo Muzio de’ Fatti di Federigo dì Mon-
tefcItroDuca di Urbino (col fuo ritratto). Int'ennnaper
Ciambatijìa Cioai lóo^.

• (i) 11 giovane Po.yrò, di nome Jacopo

Note di Apo

(1) Pippo , ahbreviimr* del nome di

Tilippo alU maniera de’ Fiorentini
, di ca-

la Scoiati ,
fu cognominato Spano

,
cioi

Conte in idioma Ungarefe, onorato di que-

Ho titolo dall' Impciidor Sigismondo

,

quan-
do per le fue benemerenze gli concedette

in feudo il Contado diTemcrvar. IlAfe/-

(ini, ne aveva da ptima pubblicata laF7-

ta in Fiirme dalle (lampe del Sctoiautlll

nel IJ70. in ottavo ; ma la edizione II.

fu riveduta, c ampliata notabilmente da
lui , per aver avuti fotto l'uccliio certi

fiicordi, ferirti di propria mano dal Ca-
va/ier Rinaldo degli Allthà , cfìftente in

un co.lice della libreria del Granduca yer-
ti!rendo I. al quale ne avea fatto dono
Ctul.'O OttoncUi

,

al cui nome il Mr/lini

fc'iza por mente a quanto in biafimo di

luì era (lato prodotto dal mafeherato Cur-
ii, F.Wtt;, cioè da LrVnWe Salviati, reo-

tir onorata teftimoniai'Za
, chiamandolo ,

Valore, e pnfona principale nella terra di
fanano , e di Selle lettere , on-rata e da
iene, avvezza a trattar con Ptinctpi, e a
fer-angh. I luddeiti Rreerdr, non mcn che
la Pna ci modrano chiaramente il come,
il quando, e'I dove lo Spano hnifee i fuoì

giorni , c quanto falfamenie ne hanno
fpacciata la morte violenta del pari, che
ignominiola alcuni moilcinì Scrittori

, pre-
cctluii dal Salicilico, folito cadere in grof-

fi, e frequenti tbagli di latti, c di tempi.

1/14.

, r avea fcritca in latino

.

STOLO Zeno.

Ci) Il Muzio pofe mano a qued' opera
verfo il I$J4. Aitcfla quivi egli (lelTo di

averla iotraprefa dopo LXXIl. anni dalla

mone di Federigo
, la quale fegul ai IX. di

Settembre 1482. Queda Vita c fcritta eoo
molta fedeltà , c diligenza, aiTerendo il

Muzio di averla tratta da memorie fedelip

lime , e laccolie da nomini vecchi, che
aveano potuto dargliene ficura relazione ,

fe non per effer intervenuti a quelle impre~

fe, almeno per averne fentito trattare da'
padri loro. Egli vi li fa conofcete intelli-

gente nei maneggi del governo, e medie-
te dcU’armi, aveniLrne un peifctto mo-
dello nelle azioni del Principe, che tolto

fi avea per foggetto. L'edizione però non
folamente è aliai fcorrcita , ma io alcuni
luoghi anche guada, e mutilata, non ef-

fendori di quando in quando legamento,
o linimento ne'peiiodi, e nt’fcniimenti

.

L'ortografia in olire non vi è molto uni-

forme a quella, di cui in tanti altri fuoi

ferirti il Muzio era confueto a valerli .

Mciiictcbbe peliamo qued' opera, che fe

ne lifacelTe una novella edizione , con-

frontata con r efemplare ptefenlaio dal

Muzio al Duca Cuidoialdo li, d’ Urbino,

al quale nella prima cili egli avea fervi-

lo d'ajo, e di niacdro. Il fuddctio efetn-

plare in catta pecora, di beliiflime mi-
niature fregiato , da ripodo nella Libre-

ria Paiicana, traipotlatovi l’anno idjz.,

dopo
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• (1) La Vita di Franccfco Maria ( 1.) di Montcfdtro delIaRovcre,
Duca IV. di Urbino defcritta da Giambatida Leoni ( Ve*
neziano). In yenexja prefjo il Ciotti idos- r«4.

(2) Le Azioni di CaftruccioCaftracane degli Amclniinelli Signo-
‘ re di Lucca con la genealogia della Tua famiglia, ellratte

dalia nuova defcrizione d’Italia di Aldo Manucci (il gio-

vane). In Roma pergli eredi di Giovanni Gianotti 1590. /« 4.

(3) Delle Azioni efentenze di Alcflandro de’ Medici, primo Duca
• di Fiorenza , Ragionamento di Alcflandro Cecclicregli Fio-

rentino. la Fine^ia prcjfo il Giolito 1564. »»4. edÌ7joneI.

(i) Altrove fi é mentov.ita l’ ampia
C lunga ceniùra di Bati/laCuariiii

,

col

nome dì jlwcrtiminti

,

fopra Io tlile di

quella yira.

(j) Giufeppe Bctuin nel R,ivcrta ,

Note diApo

dopo cftinli la Ducal Cafa «Iella Rnvre,
da «jiiclla di Vtbmo con gli altri prcziolì
lodici, che il fudileiio Ff«r«T/j,, e pofeia
i tuoi lucccITriri c<Jn foninìa attenzione ,

e generofo «lil'pcndio per piopiio ufo, e in

beneficio delle lettere , aveano pioccura-
li, e raccolti.

(t) Anche nel principio di quella t'ita

Aa il ritratto del Duca Franccfco hiaria
,

conte Ila il ritratto del Duca Feiicrit^o nel*

la precedente , Ih ticoidaio dal Fontani-
ni, e qui trafeurato . Nella Libreria
licana dille fimilmcnte un bellilTimo tc-
Ao a penna di qucAa opera del tfoni, il

quale dimorò qualche tempo nella Ducal
Corte di Urbino. Scrittore delle t'ite

^

ma
inedite, dell’una e dell’altro Duca, come
pur di quella del Duca Gvidobaldo (nomo,
le ’l 1 . o'Ilt.) è fiato I* Abate «li Gnafial-

Bernarciino Baldi; e quelle erano fìmil-

tnente tra i codici Utbinati, e ora tra i

Vaticani.

(z) Il frontiepizio è ornato di un gen-
til ritrattino del Duca Capmecio in ovato.
Nel libro intitolato Tiuana pag. zj. zò.

dell’edizione ultima di Amfìrrdam 1740.
in duodecimo li dice gran bene di quella

t'ita defetitta dal giovane Aldo , e a ra-

gione vi (i giudica , elter ella fuperiore

di molto a quella del Machiavelli

,

e all’

altra fcritta da Niccilìt Tentimi , che a

Di.aIogo, pag.53. 2. fcrive, che il Duca
oliclfanHro a' giorni fuoi fuferh difentenxe

tutti ifavj (rt) . Noi altrove di lui parlam-

mo , c nc parla eziandio Monfig. Graziani

dcCafibus virorum ilttijlrium pag. 277.

STOLO Zeno.

petto di quella fon poca colà . Vero è ,

che il Titano ,
al quale li atrribuil'ce il

contenuto di quella raccolta, vi commet-
te due filli: l'uno, che egli dice llampa-

to io Lucca il libro del Manucci, in ve-

ce di dirlo fiampaio in Roma; l'altro ,

che alletifce, eller la t'ita di CaJUuccio ,

fcritra in Tofeano dal Maciiaiellt

,

aii-

Icriote a quella fcritta latinamente dal

Tentimi, il quale certamenre l'aveadara
fuori molli anni avanti, che l’altro nep-

pur penfalfe a por mano all.z fua.

(j)
• • - E ivt \%66. in ^ edizione II.

* R in Fttenze prtQo i Giunti l$&4>

in S. edizione ÌÌL
* - - B ivi prelTo il Sermartelli zòoz.

in 8. edizione II'.

In quelle ultime edizioni 1
’ autore fi

cognomina Ceecherelli J c covi dee Ilare ,

non ufandofi fetivete altrimenti i cogno-

mi delle calate di tal delinenr.a , come
Machiavelli , Corbinelli ,

Bal.odti, Antet-

minelli ec. benché in ceni lofianiìvi , e

aggettivi fcrivali egualmente bene, belli,

e begli ,
capelli e cafegli , uccelli e uccegli ,

e cosi altri.

(a) E Lodovico Domenichi neW Ifori

a

Varia libro X. pag. òzò. dell'edizione del

Giolito 15Ò4. in ottavo, ilopo aver ripor-

tate alcune fentenze, pronunziate dal Du-

ca Alcffandro ,
conchiuJe, ciicr lui fiato

Kk a ua
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(i) L’Iftoria della Vita e de’ Fatti dell’ eccellenti iTimo Capitano
di Guerra Bartolomeo Coleone (

col fuo ritratto ) fcritta

da Pietro Spino . In l'enezjn per Francefeo Pctcccino i^6g.
> in ^

(a) La Vita di Jacopo Ragazzoni Conte di Sant’ Odorico ( in

Friuli) fcritta da Giufeppe Gallucci. In Venezia per Gior-

gio Ricciardo idio. i»4.

La Vita di Pier Vettori l’antico, gentiluomo Fiorentino,
fcritta da Med'ere Antonio Benivicni Canonico Fiorentino.

In Fiorenza prejj'o i Giunti 1583. in 4.

(1) In dialetto Lombardo Co -Leone
vuol dir <3po (li icone

,

c cosi da princi-

pio fì chiamò la fa.iiialiafd) , fecondo lo

Spino lib. I. p;is. 3. SBe:u(fi nel Ragio-

namento del Catajo pag. cv. z. e airche

fecondo Matteo Palmieri , continuato-

re della Cronaca di Profnero Aquitani-

co dietro alla Euiébiana ai San Girola-

Note di a PO

un Salomone, apqiugnendo , che più ancor
ne direbbe, fe fra pochi anni (e fu l’anno
medefimo) non folle flaia per ufeire la

Vita di lui
, ferina da un fuo carìffimo ,

r viriHofilJmio amico, iniendendo del fud-
deito Ragionam mo del Ctccherelll

,

il qua-
le per primo interlocutore Io Aeflo Dome-
aichi a favellar v’ introduce.
(a) Cnl ancora fu chiamato lo ftelTo

Saito/cmtneo . Co alla Lombarda fu ufara

da Dante Par.

e

Inf. 20. c altrove an-
cora. Covi in Modana la famiglia ,

detta
in latino, Caput bvuis , chiamafi Coailib

con voce Lombarda . Un bel medaglione
di brorao , coniato a onore del General
Coleone

, che con molti altri, io polfcg-

go, conferma il parete di Monlignnr Fom
lanini. Intorno airedigie , che u in fe-
lla un berrettone generalizio

, letgefi :

TIARTHOL. CAPUT . LEONIS . MA. C.
VE, SE. cioè Barthohmaus Caput Let-nit
Mapnuc Capitaneut Veneti Stnatut

,

Nel
rovefeio fta una figura virile, nuda, e fe-

dente fopra di un buAo di ferro, additan-
do colla mano dcftra un pendolo

, o fia

pefo alzato a modo di perpendicolo, pen-
dente da una cordicella, che palTata per
un anello vrn foftenuta con la mano fi-

niftra dalla QclTa figura i e la fua epig'V

rao, fotto l’anno 1447. £ perciò quel-

la famiglia dapprinut tenne per arme
dice trombe in bocca a due capi di leo-

ni (T oro (é), finché la fconcia corrut-

tela del volgar dialetto ebbe forza di

prevalere al comime , e di trar fcco an-

cora l’alterazione dell' arme antica di

quel cafato.

STOLO Zeno.

fe è quefla : JUSTITIA . (covi) AUGU-
STA . ET . BENIGNITAS . PUBLICA .

Dietro alla figura l’ artefice della meda-
glia ha improntato il fuo nome : OPUS

.

M. GUIDIZANI. Quel Pietro Spino, me-
dico Bergamafeo

,
la cui memoria fepol-

crale del 1537. fi vede in San Domenico
di Caftcllo in quefta Cittè di Venezia

,

è divetfo dal fuddetro Prr/rs Spino, fciit-

tore della f'tru foprallegata, morto, efe-
polto in Bergamo rerfo il i$8t.

( £ ; Oh qui tl che fi potrebbe fonar la

tromba ! 1 due capi di leoni, pofti nell’

arme antica di quella famiglia , tengono
in bocca una tbarra, e non le due trom-
be, raffiguratevi dal Fontanini, che ha la

difgrazia di ciTcr poco felice nella fpiega-

zione dei figurati fimbolict . Ad effi capi

di leoni allude certo difiìco pollo in fine

di un codice della Vna del fuddeeto Co-

leone, fcritta in latino da Antonio Coyna-

zano ,
riportato dal Vefeovo Tomafini »

( Biilioth. Patavine MSS.pag. 108. )

(z) Rizzardo c’I cognome dello Stam-
atore . ìQe* Cataloghi delle Biblioteche è
enc, che fi olTervi l’ultima efattezza; e

però vi fi debbon notare anche le minu-
zie, e correggerle.
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La Vita di Antonio Giacomini Tcbalducci Malcfpinì , drit-

ta da Jacopo Nardi . In Fiorenxj nelle cafe del SermoT’
felli 1597. /’« 4.

La Vita di Lorenzo de’ Medici il vecchio, fcritta da Niccolò
Valori. In Fiorenza prejfo i Giunti i$6S, in 4. Col Diario

del Buonaccorfi

.

(1) La Vita del valorofiflìmo e granCapitano Don Ferrante Gon-
zaga, Principe di Molfeita , ddcritta da Alfonfo Ulloa ,

nella quale oltre ai fuoi fatti , e di molti Principi e capi-

tani, ndefcrivono le guerre d’Italia, e di altri paefi, co-

minciando dall’ anno fino al 1557. In VencT^a per
Niccolò Bevilacqua in^

(2)
- . - La Vita del Principe D. Ferrando Gonzaga , in tre libri

divifa per Giuliano Gofelìni. In Milano per Paolo Gottardo
Pont^io 1 574. in 4. edizione I.

(i) Il Goftlìni palla in lìlcnzio l’W- nel Ducilo libro III. pag. 108. deli’edi-

ÌOil ; nu l'uno el’altro (criife perpurg.ir zione i. neportauna, che riguarda l’av-

Don Fcrrcwito da alcune tacce. Il Faiijìo vclcnamcnto del Delfino di Francia.

Note di Apostolo Zeno.

(O Da <]Bcfta Flta, fi ha, che Frutice-

feo Ullta , padre di Alfimfo ,
in compa-

gnia d’altri Caralieri Spagnuoli , fiioi pa-

renti, fervi all'lmperador Carlo V. nell’

imprefa d’ Algeri : particolarità ignorata
da Niccoli) Aoumio nella Bibliutco Ifpitoit

(Tom.I.paf>.^. \ , Ih dove tratta di Al-
foofo. Circa VUUoa, e'ÌGoftliai

,

Scritto-
ri entrambi della l'ila di Don Ferrante

Cooza/ia _(.pag.t%6.), può farfene matu-
ro giudicio con la confidcrazione, che 1’

Vlloa, uoin di fpada , e di penna, andò
con quel Principe alla guerra di Parma ,

edendovi Maeftro di Campo Don Alvaro
di Sonde fuo zio, e Marlino UUoa fuo fra-

tello ( Ivi pag.i6%.')\ e che fu a vilìrar-

lo in Venezia con Girolamo Rufcelli pa-
dre, a detto dì lui, e proiellore delta lirv'

fua, e con Fieiro Areiino , famofoper la

Jeverili del fuo fcrivtre . Ma il (jofetini

nella fua dedicazione al Re Cattolico Fi-

lippo II. attefta di efierfi allevalo e viffo

col Comaga molli anni in fcrvigio della

Corona, e però aver avuto modo di racco-

gliere ì fatti, ideiti, e i coftumi di lui,

e in un rolunie ridurli .

(1) * -- E ampliata di un copiofilli-

moindice delle cofe piò notabili, tur 1570.
in 4.

Se Monfignore avelTe avvertita la faUi-

ti di quella , che fembra eifere feconda
edizione, (i farebbe aflenuio di dare a
quella del IJ74. raggiunto di prima, vt

perchè quella n’è fiala l’unica, <1 perchè

altrove egli fi è ptefo giuoco di fimilprr-

maio, che privo folTc di feguito. Il Fon-
zio non imprefie quell’opera, fe non una
fola volta. Toltone via il frontitpizio, e
qualche pagina dell’ultimo foglio con l’

appiccatura di un indice non prima fiam-

pato, fi può veder dal rifeontto del ri-

manente, che l'edizione è la fielTa, eoa
la medefima errata

,

efprcfla bentl nel pri-

mo anno, non però corretta nell’altro ,

ma per nafeonder la fraude , dil&mulatn

e levata . Emendili più giufo nel Fonia-

nini la citazione marginale del Duello del

Fauflo, che dee dare pag. ij8. non p. 108.
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(i) Vita deir Illudrifllmo Signor Camillo Orfìno , defcriitz

da Giulcppe Orologi , nella quale fi vengono a narrare

le Guerre dalla venuta di Carlo Vili. Re di Francia in

Italia fino al 1559. (
col Aio ritratto ) . In Vinegta prejfo

il Gioliro i%6^. in 4.

La Vita del Principe Andrea Doria, deferitta da Lorenzo Cap-

f

ielloni ( con due fuoi ritratti ) . In Vinegia fnjfo il Gio-

tto i^óg. in 4.

(2) - - - Ragionamenti varj fopra clempj con accidenti midi, fc-

guiii ed occorfi, non mai veduti in luce . In Genova per
Mitrcantonio Bellone 157^. r»4. ediTt^.I.

(2) Anche I.i Vita del Doàa per lo e Segretario del Principe Glo.^ndrettDo-

mederiino fiiK fu fatta fcrivcrc non pure r/it, xnlttino da lui pubblicata inCcnna
CnbpcH'mi in volgare, ma in latino per Gnviamo Bariolt 1586. in quinto^ e

da Carlo Si t^’ire y e poi volgarizr.ire da in vol^air ivi prdlb Gtufcppe Pavoni
/’c/H/ieovAv/u^iW, Gentiluomo Lucchelè,. 1598. in quarto-

j

Note di Apostolo Zeno.

(0 Pubblicala, c d.d’cau da Lalnico rentini; e pur dello ftcTo li han-
DoU* ai fratelìi Patio, G:Bvaimi , c La- no altre cofe alla Bampa , e in partieo-

tino Oifiai , figliuoli di Camniìllo, Gran late un» Drfcriijtiu ari Regno tù Scova,
tempo dopo ne fu fatta una novella edi- e àeiP ÌJth fut aaìacenti , Bampara in

zione in Piacciano pr r Jacopo dì Altàica Airueija ( lenza nome di Stampatore )
fri nel i6fg. in quaito , non molto bel- nel 1588. in Jlg/io , compoBa da lui in

la, ma arricchita dì alquante lettere, e tempo, che coli trovavalì al fetvigio dì

fciìiiuie , appartenenti alla l'ila fuddet- Oàoaido l'I. Re d’Inghilterra, intorno al

ta , raccolte da Ntccola \jipactino dclP quale
, e alle enfe avvenute fono il fuo

Amatucc. R:gno fi ha nella libreria h'ofcaiina una
Avendo dappoi Monfittnore dietro alle piena Ae/urrenr a mano, ^o(* in Vbalaino

Vite di molli Illuflri Capitani (pug.dio.) nel i$$i. Nella lettera , colla quale egli

riportate anche quelle degl’ Imptradoii ìndiiizza ai Cavalieri
, eGcnriluominidcl-

Cu,/o V, e Feidiiianda /. dall*(/</b«r e dal la nazione Inglclc la detta Vita di Cai/o
JDc/ce defcriiie, mi di eccitamento amen- Micio , fi rende ollcivabile l’alTerzione

tovarne un’altra, da lui taciuta , c a po- di lui, che quella era la PRIMA Opera
fhiBimi nota , di un Imi>eradore pili an- Italiana , che fi ftauipalfe in Londra e
tico

, e niente meno famnfo di loro , e ciò ellerli fallo per la cura
, e diligi nza di

non immctiicvoi* , che in gt.azia fua mi Giovanni II 'olfio, che altre di|Hii ne pub*
ftoBi da quella legge , che pciò con qual- blicò in noBia lingua con earaiieii coti

che eccezione, mi fono ptcùiitta di non praziofi, che non hannu invidia a quei,

•ccrefccre qij.-Ba Piblitieca Italiana, die in Italia icnner più creJno c Buna .

* La Vita di Carlo Magno Imperado- V Uialdino AicWiatn eziandio nel proemio
re, ferina in lirgua Italiana da Peruccio di qurfla Vita, averla lui tinto più vo-

Ubaldino cittadino Kiorcntino. J» Londra Icntieri inlraprefa, quanto che itirriiia ve-

app<‘ffoGiovanni IVolfiolnghilefe Is8t. rit4. dnto telante vanità, favole, e fipui , che

in eheante corfi-ae. / Poeti n'hanno fcrìito , eragli pituto de-

Q. ift' opera i covi rara , che il Bocchi , biro d’iteino aifereto, e nato ali' altrni pio-

il Pcciianiì , e ’l Padre AVgri non fan pa- vamenio di rimoBrarne quel tanto, che
rota nè di ella, ne dell’au.or fuo nei lo- più di vero fe ne riireva.

IO elogi > c cataloghi digli Scrittoti Fio-
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p„ff, ilei,.

Le Vite di tutti gl’ Imperadori
, comporle da Pietroin lingua Spagnuola, e da Lodovico Dolce tradotte e am

(?)--- E deferitta da Baccio Baldini. I„ Firenze perBmolommeo Sermmellt 1578. ir, fop,lio^ edizione L
^

’
*

ti t Prefo iGiurt.

La Felicità di Cofimo de’ Medici , Granduca d; ’r„r

5^57i.^«'|°
Matafilani . In Firenze prejfo il Marefcol

(«) li Dolce qui pag. 17. da fcrìttore
onorato e Criftiano

, tratu dell’ uficio
dell Im^radore.

(*) Il Dolce nella lettera avanti al fuo
libro, falfamente intitolato, Nuove Of-
fttycn.iom

, chiama l’ Ulloa gentiluomo
yhrtiio/ìjjimo

,
e oltre alle altre Stile e

infegnofe o^re
, da lui fatte, tot) gen.

ÌL r
•'induttore Ae' componJenti

Spagnuolt m lingua Tofrana
, che fior

nato non m Ifpaput
, ma neWItaliaJìeta .ojjervando pienament, ogni minuta re*

gota di fuejio idioma.

Note di Apostolo Zeko.

“t» la ItcofKla? Mi U «rada, e ragio-
ne al quiGto r inregnamento di Monfignor
montanini, il quale tuppone qui una tilUia-

Digitized by Googl^
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La Vita del Cattolico e inviitilTimo D. Filippo II. d’Auflria,

Re delie Spagne con le Guerre de’ fiioi tempi , deferìtte

da Celare Campana , Gentiluomo Aquilano , e divife in

VII. Deche , nelle quali fi ha cognizione de’ moti d’ar-

me t in ogni parte del mondo avvenuti dall’ anno 1527.

fino al 159^- con un volume degli alberi delie famiglie «

che hanno polTeduii i dominj , nc’ quali per retaggio ò

l'ucceduto il detto Re ( Parte I. Decal. e II. libri XX.)

.

In yicenzjt per Giorgio Greco 160^. in 4.

- - - Farteli, dal 1547. al 15^7. (libri XVlil.). Ivi tóoS.in 4.

- - - Partelll. dal 1547. al 15^* (libriXVl.). Ivi \6oi.in 4.

• - • Parte I V. che contiene gli alberi co’ legittimi titoli

.

Ivi lóoj. in 4. -

... Supplimento , o compendio di quanto è avvenuto dal

1583. al 1596. di Agoftino Campana, c iftoria univerfale

dal is9d. al 1599. di Celare Campana. In Feneì^a per

Bartolomeo Carampello ìóog. in 4.

(1) Vite di cinque uomini illuftri , M. Farinata degli liberti ,

Duca di Atene, M. Salveflro Medici, Cofìmo Medici il

più vecchio, e Francefeo Valori , fcrittc dall’Abate Don
Silvano Razzi Camaldolefe . In Firenze prejfo i. Giunti

lóoi, in 4.

(2} L’ IRoria varia di Lodovico Domenichi , in cui fi conten-

gono molte cofe argute, nobili, e degne di memoria di

diverti Principi e uomini illuftri libri XIV. In P'inegia

prejfo il Giolito 1565. in 8. edizione IL

(2) La cita il Banio fopra Stazio, tomo II. pag. 118S. in propofito ddl' In-

vocare il Demonio.
< >

Note di Apostolo Zeno.

(i) Dì nuovo rijìompmt , ù dice nel caratteri, e bclliflitna carta , di figure, e
froniitpizio di quene t'ito . Mancava pe- fregi eccellenti ornata , la l^tra di Pietro

rò alla prima edizione, fatta veni' anni Soderiai
, Confolonieie perpemo della Re-

addietro dagli fiefli GÌH«ri iaoihivo, quel- pubblica Fmeatìna , Icritta gian tempo
la di Franee/co Paleri

,

agsiumavi nella fa dall’ Abate medefimo Don d'r/vairo Aaz-
fuddetra rifiampa, col coriicniimento del , c pet la cura de’ Signori Soderini vi-
Padie Razzi, del Padre Don Anfeleno Ven- venti tolta all’obblivionc, e in picn gior-
turi Camaldolefe . E' ufeita ultimamente no timefla , con molti documenti in fine ;

dai torchi del Seminario di Padova l'an- che illuftrano 1’ iftoria Fiorentina di que*
no i6}7, in quarte grande eoa nobiliflSmi tempi

.

La
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(1) La Battorea di Monfignor Giorgio Tomafi
, Protonotario

Apoftolico. InConegliano per Marco CUferi tóog. in 4.

(2) Della Ribellione de’ Boemi concra Mattia e Ferdinando Im-
peradori , Idoria di Lodovico Aurelj Perugino . In Ro.
ma per P erede di Bartolomeo Zannetti ida?. in 8. edi-

o^one I.

II capo de' ribelli eretici
,

afTiditi dal-

la l(^a de’ Principi Frotcllanti , chia-

mata degli UnionijU
, lù il Conte Ar-

rigo Mattia della Torre dell' antica fi»-

miglia d’ Ungrefpae in Friuli , diverfa

da quella di Milana
, che cbl)e quattro

gran Principi e Patriarchi di Aquileja ,

c che allora ne fece pubbliche dichiara-

zioni contro dell’ altra . Creato Re Fe-
derigo V. Elettor Palatino , il fuo In-

viato in Londra ,
Giovanni Giovacchi-

Note di Ap(

(i) Il Tomafi, Gentiluomo di Serrava!-

le , dopo edere Aito più anni Segretario

di Nuncìatura appredo di Monfi^or Gi-

rolamo di Porcia ,
Vefeovo d’ Adria , e

Nuncio Apodolico in Grati all’ Arcidu-

ca Ferdinando rf Aufitia , paliù con lo ftef-

Ib carattere di Segretario al fervigio di

Sigismondo Battori Principe di Tranfilva-

nia
, delle cui vittorie e perdite , fino al

fuo ritiro in Boemia , eblx modo di pren-

der eletta , e fedele informazione per tef-

ferne in due libii la fua Battorea , alla

quale può dar merito anzi la verità dei

racconti , che In eleganza del dire. So-

pra lo Aedo argomento A ha 1* Jfloria

della Tranfilvania , divifa in XII. libri ,

opera poAuma del Cavalier Ciro Sputtani,

Aampata in Vtnnia da Jacopo Sarzina

nel 1038. in quarto,

(z) L’autore, Dottor di Filofofia, e di

ambe le Leggi, morto in Roma nel ttìjj.

narra in qucAa fua lAoria fuccelK
, parte

ritratti da petfone degne di fede
,
pane

da lui Aedo veduti . tgli prefedette alla

pubblica Libreria Augofla di Perugia fua

patria , non alla Vaticana , come altri

Ktilfe

.

(a) Cadono 1 verA giù dalla penna al

noAro MonAgnore
, lenza che egli fe ne

Tomo II,

no Rutdorfflo, feri Ile a Lodovico Camt»
vario

, AmbafeUdor di Svezia in Olan-
da , come facca confutare quello pic-

colo , ma faAidiofo libro
, da Gmro-

[rancefeo Bioìuli , defertor della patria

,

e della Fede (0)3 ma poi non le ne
vide altro

.

Crijtoforo Silvejhanì Carmelita fcrit
fe la Vita di Ajlorre Baglioni

,

Àampa-
ta in Verona per Baftian dalle Donne
nel 1591. in quarto (i)

, e Giovanni

Tofi
iSTOLO Zeno.

avvegga . Il Biondi fu da Lefina , Ifola
della Dalmazia . VantavaA difeendente da-
gli amichi Re AeW Illirico . Fu fedotto a
cangiar Religione, e clima da Arrigo Vot-
totte, Ambafeiador d'Inghilterra in Vene-
zia

, o fecondo altri
, dall’apoAita Mar-

cantonio de Dominit

,

col quale tratferiAi
a Londra, dove il KeJacopo l, gli affegnò
un’annua penAone di 3000. franchi

, e lo
impiegò apprelTo il Due» di Savoja

, da
cui fu fatto Cavaliere. Avendo efaltato di
Ibverchio la podcAà Regia

, fu obbligato
a fottir d'Inghilterra prima di aver ter-
minato di fciivere la fua IJhria, che in
III. volumi i divifa. Mori d’anniLXXII.
nel 1644. in Autonna, luogo di poco no-
me nel Cantone di Berna negli Svizzeri

,
dove poAedea fondi dotali

, in cala di fuo
cognato Teodoro Majreme

, già primo me-
dico del Ke Jacopo t, e poi del Re Cariai.
fuo fuccelTore. Quivi Aa il A/Wi fepolio
con epitaAo.

(ò) Benché corra comunemente il detto
dì queirantìco, che Hijlaria quomodocurn-
que /cripta deleSat, non io fe tale alTer-
zione A vcriAcbi nella lettura di qucAa
Vita ,

dove il Padre SilwJIrani Carmeli-
tano Veronefe fctbò lo Acllo metodo nel-
lo fctiveila , con cui era folito celTtre, e

Li ordi-

1
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Memorie di Filippo di Comines Signor d’ Argentone
,

intorno alle principali azioni di Lodovico XI. c di Car<
lo Vili, l'uo figliuolo y Re di Francia y tradotte da Fi*

lippo Conti. In Genova per Girolamo Battoli 1594. in^
edizione /.

Toft ferine in latino • e ancora in voi- (*) Una m 3 E;nifica edizione fe nc fe-

#»re quella di Emaauel Filibeno Duc<idi ce nella fua lingua natia iaDtemp'Uj-
Savoia (1*) , inolto lodata dal Panirtrola tofredo con la giunta di più atti e do*

nelle fue lettere p. i 8o. La vita dei Bit- cumenti , in Paridi nella flampcria re-

flinni fi trova a penna in Perugia per già 1(549. in fo^^lio ,
riditta poi anche

indufiria di Pnfpen Podiani

,

tratta da m forma minore c più comoda,
un'altra di Bernardino Tomitano,

Nota di Apostolo Zeno.

Ordinare i faoi faer! r:if;!nnaineiili, e re- ta : la prima in Torino per CianJomenin
citarli dal pulpito. Metilava il Po^liani, Torino nel tio6 . h foglio; e la fecoada ia

che da penna più elegante
, e felice ve- Milano nel idoi. in quatto,

wiilfei deicriite le fue illuftri aiioni , e il (*} Il traduttore non fi chiamava Filip-

fubblico non avrebbe a defidcrarla , fe po, ma Lorenv Conti : almeno nell' Indi-

vfciia foAe alla luce la Pita, che ne la- et fi folle correttalo tbagllo. Il Conti vol-

fciù fra* fuoi ferirti Tommafo PoretceU Bariazò ancora i libri della Repubblica di

^I/tlario lib.II.^, il quale compofe fimil- Giovanni Sedino. Il Ginio airefia ( Lete.

mente, ma non pubblicò un’ //ferra delle pag.S^.), che avendo veduta quell’ opera
cofe avvenute a’ fuoi tempi dall’anno 1550. dclCam/itr/ in mano di Papa Clemente VII.

£no al 1)7$. c dell' Imperador CatleV. e del Re Fran-
(a) E fcrilTe anche In latine la Pira di cefeo I. e non avendola trovata degna di

Alfonfo Dovalo, che Ila inedita predo il al alte mani , pregò Niccolb Rencie

,

Se-
Signoe_ Marchcle Stipiene Maffii , come grecarlo di Francia, acciocché gliene ft-

pute in un IkI codice in foglio prclTo il celTe una traduzione Italizna , che dipoi
Cavaliere Cianjjcopo Cherron , Marchefe fa data alle Rampe , ma fola io quella
di Menai: , regiliraio nel catalogo della parte , che riguarda le aiioni del Re Le-
Siblioieta Menar/iana

(, i la Haye 1710. dtrvict XI, maneandovi la Scoria del paf-

M8.;/>ug. ma quella fcritta dal Te- fàggio del Re CatloPUI. «Ila eooqnilla di

fi, t\ io Artrite, cIm io Wgere, é Rampa- Napoli.

1

. CA-
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CAPO XI.

La Cosmogi^afia »

BReve trattato del mondo, e delle fue parti, dìGiaron de
Norcs. In I^ene:i^a per Andrea MmJcBìo t ^71. in 8,

Invenzione del corfo della longitudine di Paulo loteriano,

gentiluomo Genovefe, col riftretto della sfera del medert*

mo. In Lucca prego il Busdrago 1551. 4.

(i) Dialogo di Jacopo Gabriello (Gentiluomo Veneziano) in cui

delia sfera , e degli orti e occafì delle sfere minutamente

fi ragiona. In yene^in per Giovanni de' Farri IS45-

(2)

Trattato della Sfera, raccolto da Giovanni diSacrobufto e da

altri, per Antonio Brucioli . In VeneT^a per Francefeo Bru-

ciati , e Frategli 154^ 4-

(3)

Le Ifole più famofe del mondo, deferitte da Tommafo Por-

cacchi da Caftiglione Aretino , e intagliate da Girolamo

Porro . In Venexja per Simon Galignnni id04. in foglio

edizione lì.

(1) Per contener quedo lUiro la Vi- Aro della Madonna delle graiic . Ci è

ta di Tvifun GalnttUo

,

zio dell’autore, anche 1
’ Ilohfio di Btoedettn Bordone

fi mife di fopra anche tieti’ IJioria Ulte- Padovane , minia ore ali’ infcftna Mia
Torta. Scala , e vero pad\e di Giulie Cefare ,

(3) Dice di averle deferitte prelTo Otta- e avolo dì Gin 'eppe Scaligeri ,
come per

v.iano Manini , che fu chiaro un alraen- via di molte impollure vollero farli cre-

te per lettere
, e per gtnerofiu , nella dcre in mutar patria , e il fecondo in

fia villa ^lla Colombaia di Rubignuco mutare empiamente eziandio rcligioiK :

ftiori della Città del Friuli • Il Porcac- cofa pienamente convinta anche prima

Hti cllcndo poi morto in cali del Ma- dello Sdoppio ,
del quale ultimamente

nini in Udine nel 1 576. quell gli fece fi videro nuove prove in quella matt*

una memoria onorevole quivi clan- ria (<t).

Note di Aposxoto Zeno.

(i) Il Brucioli non fol.menie raccolTe Parcaecéi. La ediiiotit aduoqu* del >^4-

Tacro^tifh t c da altri quefto Tiatra- ^abilita per fttonda dal

IO, ma lodichiarò eoa noveIleyf«i)ar«zi»>/. nKco la rrrzii. Paole, « Franegce Cm-
(a) Ct-olante Porro Péàoruno dedica il lo riftamparono pure ia/òg/. nel ioao-

libro a Gio’gie Trnmide

,

Conce di Mei- (<>) Q“'
o. Regio, e Docal Senatore, in data di le. Andiamo a palio a paffo', e ptimieia-

y<nnja il gitine dell' Afeenpone ivt6. e mente fermiamoci fopra BrnMetto Bordo-

quivi adetma, che il libro già pubblica- me, autore dell’ I/i./arra . F.s|i certameoto

(•avanti da lui, e^ndo piaciuto al mon- fu Padovane. Non ce laLianodubiiato

do, Cavea df rnaev* fatte iruednt, e oc- la leftunociianic di LeenOie Albtrii, * I

ere/eere di molle tofr nttobiii dal meJefimo UetnatdtMoSeardeone , eba futooo tuoi eoe*
* * I 1 V flanas ^
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tanei, e Tuoi conofccnti. Dì qiicfta fami-

glia PddovanMy furono quel A/c'^/^aor/for-

4ioHÌ y Teologo e Prelato • al quale Tar-

merò Taffo indirizza due Sonetti , che

Aanno fra le fue Rime • e quel Padre Jm»
€opo Bordone dell* Ordine de*$ervi, cherac-
colfc» e Aamfò Rime io lode dì Brmoìno
Znne PodeAà di Padova , ivi prelTo il Pas^
^jti 1608. in quatio « Ci è ancora un
Ciuiio Bordone iWe<^iro Padovano

y
(atto il

qual none fla uo epigramma
,

premclTo

ad un' opera di Aaniuo de' Fami

,

Mcdi-
CoeFiloiufoTrivipianO, Campala nel !}>$•
1 nnnici degli Seaii/^eri lo pretendono la-

voro di dulia Cejatt , fenza rìfleiieie •

che folamente di la aquaiir'anni lo dico-

noaddottoratoin Par/croi, laonde neli$i$.
celi non poteva ancora Ipactiarfi perA 7e-

eìico Padi--ua»o, Ma (guai romorc , clcbia-
mazzo non avrebbono alzato coftoto, fe

ibITe loro giunta a notizia una vetfione

volgare del Tomo fecondo delle f'rre di

P/utarn, fatta dal fuddetto Meffer Giulio
Poidom da Padova, imprcllo inf'rerf/tf per
tJjceoli d’ airifleteie dette Zeppino nel tjz$.

in quarto , il qual fecondo tomo da me
ancora veduto , vien citato dal Matttaire
nel tomo V. P. II. de' fuoi Annali Tipo-

grafici pag. tòt..* Ora ritornando al fud*

detto Benedetto, autore dell'/yù/rtr/o, egli

fu miniatore eccellente in Padova , e an-
cora in Venezia i ma non G trova , che
avelTe bottega , come eli appongono gli

avverfarì di Ciufeppe Scaligero , all' infc-

gna della Scala. Oltre aU'arte della mi-
niatura, ptoicftò anche letteratura, poi-
ché affai prima, che divulgafle l'JJolarm,
•raG rcndtto brnemerito con la taccolta
di alcuni Dialoghi ài Luciano, non prima
da altri pubblicati , e a proprie fpefe

fiampati , Penetiiiper Simcnem ievilaauam
papienfem anno Domini MCCCCXCIIII.
die XXy. Augufli in 4. In Gne dell' edi-
sione Aa il fVguenle epigramma t

• Hac le^e^lena jocit •• immiflague feria

Sanando relandi ^relaxandi') cura lièi
• efl animi.
Luciano ex giaco pluret fecero latina-.

Colle8a ime Ulte: preflafue BOKDO
dedit, ‘

Che il Bordane nnminiito nell' ultimo ver-
fo Ga quel Benedetto miniatore, di cui G
tratta

, vcdcG dalla fua Gipplìca al Prin-
*'pe

, t alla Signoria di Venezia per ot-
tenete il privilegio, che altri non potelfe

lampare quelle opere di Luciano ,
non

mai prima flampate , eAendoG luì molto

faticato in ritrovarle, < correggerle: il che

fu graziofamente conceduto. Nella libre-

ria Imperiale di Vienna mi abbattei in un

efemplare di qucAi Dialoghi

,

Aampato in

cartapecora, ma lacero (graziatamente le

piime carte, da chi vetiGmilmente letolfe

via per tubarne le wriWurnre del principio:

nel rimanente però del libro ne oAetvai

altre rii beUiflime , di mano del fuddetto

miniator Bordine.
(veto padre di Citjio Cefate , e avolo

di Ciufeppe Scaligeù ', continua a dite il

Fentanim'). Il vero padre, e il vero avo-

lo dei due Scaligeri fu yetonefe

,

e per

confegurnza divcifo daH’aulore dcU'Ifo-

iaiio, che fenza dubbio fu Padovano. Che
eziandio il ytronefe avelTe il nome di Be-

nedetto

,

e folfe ^'Bordoni (non cflcnjo

nè raro, nè unico efempio, che due per-

fone viventi, e di patria diverfa abbiano

avuto lo AcITo nome e cafato) lo con-

feffano gli AelTi Scaligeri , e non lo nte-

gano i loto avveifai) ( De Portit noflri

lemp. Dfal. II. ) Lilio Gregorio Ciraldi è
Aato il primo, che deffe a Giulio il co-

gnome di Bordone ; ma lo atferma con
franchezza per l'eranefe. Juliut Scaliger ,

ijui PRlUS BURDONIS cognomine /ù/rVG-
RONENSIS , apprime eruditut. Il celebre

autore della f'fronn illuflrata ( Parte II.

lii.ìl'.col.tìó.), e che in tanto bujo mi
ha fatta via in molte cofe, ha piodotia

fra l' altre l'aflcrzione di Francefeo Po-
ta, il quale negli Ftogi attcAa, che Giu-
lio Scaligero , detto poi Giulio Cefarc ,

nacque alla Ferrara in Memeùaldo : Na-
tur rfl in agro VERONENSI ad arcem FER-
RARIAM , <]ua efl in valle Caprina, Na-
to in Riva, caltcllo poGo tu PeAicmith
del lago di Carda , e come vecchia ap-
partenenza di fua famiglia, cel volle da-
re ad intendere Giu/eppe Scaligero fuo G-
gliuolo nella Vita di lui; ma qucAa è una
fua impoAura, come impoAura è di luì ,

che la madre di duUo latte la Berenice

àa'Conti di Ladrone

,

Ggliuola del Conte
Paride; nella cui difeendenza non G tro-

va Ggliuola di queAo nome
,
nè che ac-

cafata folTe in un Benedetto, nè in altro

Scaligero. Se l'aueote àeW ìfo!ario foAe

Gaio, come vuole il Fomanini , vero pa-
dre di Giulio Scaligero, V Alberti, e mol-
to piG lo Scardeene , Ih dove formao 1

’

elogio del Bordone Padovano, non avreb-
bono omefTo di fame menzione

, tratian-

dofi d' uomo di tanto grido, e fapere ,
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thè dato avrebbe maggior grido e ripu*

fazione a colui
, che lode flato Tuo pa-

àrr , e maggior anche a Padova, «'ella

foire ftata Tua patria; e dell’ aver foitito

un tanto figliuolo (i farebbe pregiato an-

che l'autore àclV Ifolatio

,

per la cui edi-

zione gli fuaccordatoil piieilegioncl i$i(5.

nel qual tempo Giulio Scaligrn aver do-

Tea qualche nome, poiché nato nel 14S4.

pervenuto allora farebbe all’anno XLII.
dell’eié fua , 1 fuoi avvetfarj lo prcren-

dono addottoralo in Padova nel 15 Ip. e
ne ban prodotto un diploma, che nondi-

meno da capo a pié è tutto finto, e n.'i

pubblici archivi, e legiflri di quella Unì-
veilità, per diligenza ufatavi, non li tro-

va. In Padova egli non mai pofe piede.

Rien di quatte’ anni gli frullò ricchi fon-
di, e poderi, e pariicolatmenie un bcl-

lifCmo giardino, celebrato dal £a>K/e//a nel
quinto degli XI. Canti del fuo Poema del-

le tatdi di huirezia Gonzaga, Elveiido fb-

refliero, e perciò, fecondo ^li flaiuti del

paefe, potendo venir turbalo , e cuntra-

flaio nei godimento , c poftefto de’ fondi

acqniftaii , convennegli impetrare dal Re
Framefeo I. un diploma di naturalità ,

che quanto fu giovevole al fuo ìnterefae,

tanto riufe) allo (tignate fue idee, e pre-

tendoni nocivo: e pur quello era il luo-

go , ed il tempo da farle valere, e da
metterle in villa , fc di facile acccfvo, e
di apparente probabilità le avefte allot

giudicate. Nel Reai diploma, fègnato nel

fe a fuo figliuolo abbiamo a predar ere- Marzo del i$z8. e comunicato da Sttfa-
Cimi tea m ibm ttmioamtin mll*«ii*A»ea Ami T\tamotm^m^òt%denza . Suor maeflii in fiiofofia , e medi-

cina, oltre al Ltoniceno , furono il Boc-

cadiferro, il Zimarra, il Pomloiiatcio, il

Ttberio
,
ed il N(/o ( J.C. Scalig.de Sub-

lUit.Fxercit.CXLl. ». 7. — li.d.iaptaf.—
1ò)ufd. Poemata pag. 30Z. tdit. idli. m8.)i
onde è aliai probabile, che in Ferrara, o
in Bologna addottorato egli folle . Solo

p;r via di un fogno egli venne a fapere,

«he Beneaetto Biugnolo da Legnago gl’in-

(égnò gli elementi gramaticali
,
ed entrò

•ncora tra’fuoi maeflri il celebre Fr.rG/s-

tondo Veronefe dell’ Ordine Francefc.tno
,

che nella (cuoia Scotiftica lo addottrinò.

(come per via di molte impoflure vol-

lero (i due Scaligeri) farfi credere in mu-
tar patria: ficgue il Fcmran/»r )

Avrebbon
mutala la patria , fe in cambio di Oro-
nep delti fi fodero Padovani , accordan-
doli con la menzogna del Riccoiuono

,

del Titi

,

e dello Sdoppio

,

loro giuraci

nemici, e, in quella parte, calunnutori

.

La difcendenza beoti , che eglino vanta-
vano dai Prirtctpi detta Scala, è ftata la

miniera delle enormi falGik, e favole ,

prodotte per fondamenti , ed appoggi del-

la loto fignorile , c principefea genealo-

gia, che farà (empe confiderata per de-

lirio delle lor vanità , e per (oggetto dell’

altrui derifionc. (Juando, e perché colai

frtnefia cadelTe a Giulio Crfare in men-
te, non faprei di fermo aflerirlo . Prima
della fua andata , c dimora in. Francia

,

può eflere, che già ne avelie qualche pen-
licio. Colà poriaroG nel isz$. e ferma-
tofi inAgen, città della Guiema, vi efer-

ciiò la profcfGoiic di medico, la ^uale in

no Batuzio all’autore del Dizionario ijh^

rico e critico {^Tom.lP. eo/.iSto. ) dove fta

imprelTo, egli non fi fece enunziare , fe

non per Giulio Crfare della Scala dc Bor..

dona, Doitcre in Mrdrcina, natio della cit"^

tà di VERUNA in Italia, Medico, e nul-

la più, vien chiamate da Corrado Gemer
10 nella fua Biblioteca , Lo ftcfto Giulia

Cefare nella fua prima Orazione contra

Fraimo, la quale fu il primo parto, che

di lui fi vedcfie ,
lafciò appena correre

un piccioi cenno della fua principefea

(chiatta ,
la quale da lui dopo il matri-

monio , che egli
, non fenza molta oppo-

fizione, conlrafte nel i$zp. con Andietta

di Ro^uet, nata di nobile , e beneftante

famiglia ; diedefi più tfacciat-tmente a
numerare tra’fuoi maggiori una lunga fi-

laftrocca di Principi , dì Generali, e di

Eroi, alcuni de’ quali non mai furono fe

non nel fu» cervello, come felicemente il

Signor Marchefe Maffei lo ha nella fua

Verona dimoflio . In Francia adunque ,

ove aitai poco fi pocea fapcrne ,
trovò

perfone, che o lo adularono , o eli pre-

flar fede , e molto più
,

dacché ai là a
molti anni Ciufeppe fuo figliuolo lafciò

ufeire quella fua Épìftola romancefea. De
vetuflate , & fptendort Gentit Scaligera

(,Li<pd. Bat. IS94.I» 4. )
dove tante fon

ouafi le menzogne , quante le prove del

fuo favolofo argomento. Davagii noja 1'

accozzamento del nome di Bordone con

3
ueÌ di Scaligero; e pertanto giudicò fpe-

iente l’alterarlo un poco per enrro il

Regio diploma , dicendolo de Bordoni

quafi Sndicio di luogo; ma poi lo cangiò-

cU.'
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Viaggi (di Giofafat Barbaro, e di Ambrogio Contarini, Gcq.
tiluomìni Veneziani , c di altri ) fatti da V'enczia alla

Tana , in Perda , India , e in CoHantinopoli , con la

ddcrizione delle Città, luoghi , fui e cufìunii , e della

Purta del gran Turco ( raccolti da Aoronio Manuzio )

.

In Vene-scìa nelle caje de'fifclitioli tPjdldo 1545-

^ (i) Comcntari delle cole de’ Turchi di Paolo Giovio , e di An-
drea Gambini, co’laiti e con la Vita di Scanderbeg. In

Venextn in roja de'figliuoli d'Aldo 1541. inS.

(2) Marco Polo ( Gentiluomo ) Veneziano delle Maraviglie del

mondo , da lui vedute . In Venezjn per Marco Claferi

1597* iff 8*

Trtmefeo Pipino Bologndè dell’ Ordine de’ Predicatori , coetaneo del Polo ,

che

Note di Apostolo Zeno-
nell’ litro de BURDEN, vantandolo feudo
fuo parrimoniale nrl a C-rnv/a. PJl anttm
BURDtN f cck) fuo figliuolo) tr>àiius

xpy? tnftliùQinù Jp/t in Cétnornm pni*
àmj: itrrM liHftutCormtum , &
Ct’oohirum : tetra in latti tanto infeli-

ce, ed inofpiia, che i Geografi non fep-

f

tero ancora fcopiirla , onde può calco-

ai fi per rrrra imcegnìro . Rimanga adun-
que ad amendue gli Sfo/igeti il loro pa-
terno Boidoot , e fe pur vogliano, che ci

fi aggiunga il cognome favorito della Sco-
ta , lo abbiano in pace , come lo ebbero
CammiUa Scal grro dalla Trarre, Face del-

la Scala, giuri^confulto Padovano, e altri

ancora, a neftuno de’ quali fallò nel ca-
po il cbiribijza di chiamarfi dilcendenti

dai Principi di Verona. Della ptiienfiooe

di Ginfefpe credo, che fi piglUi've giuoco
lo Spetoni ( Opcte lom. V pag. J71 . ) al

quale fcrifie covi Filippo Pigaf'eita in da-
ta di Parigi X. Luglio i$ 8 i. SSuefii {cioè
il medico L-.d-vico Dureii') ha grave ten-

zone con Scaligera, che t' intitolo

PRINCIPE, e fn fifhuolo di Giulio Cefa-
te, di coi F. Sig, altra volta mi diffe lo
rozza ,

( 1 ) Il Citvio diede fuori i fimi Ctm-
menìa^f dappnaia nel ts)t. in ottavo

,

dedicali ali* Impcrador Carlo V Furono
poi iradoiti in ialino da Froncefet Negri
Badancfe, della cut apoftafia in altro luo-
go fi ò ragionato. La Aia veifione fu fiam-
paia ia Parigi nel (jiS. io ottono.

fai * - - E ivi per Zoanne Baptifio do
Seffa MUanefe MCCCCXCFl. adì Xlll.

del mtfe di Jnnio legname lo UlufhrjUmo
Principe Angufiino Baihadtc» inclito Duco
di Penezia in 8.

lo fon di parere, che quella fia la pri-

ma edizione dei l^tapgi di Marco Pelo ,

che da Milchior Se0a furono dipoi riliam-

pati nel isoB. in ottavo, a cn\) airre vol-

te. In quefie edizioni del Sejfa l'npera è
divifa non in 111. Uhi

,

come la mctiono
i tradutioii latini, e la ReUzione volga-

re , che ne diede il Ramufio , ma benvl

in Capi, chequi fono in numetodiCXLIII.
Ella t ferina in dialetto antico l'cnevja

no con molta fempllciià
, e per quello ,

che pollo giodicarne , ò preta , e viene

in parte dall’antico fuo oiiginalc; imper-
ciocché io fono perfuafo

, che il Polo la

fcrivelfc primieramente , non come vuole
U Ramn/ìo , in lingua latina , ma nella

volgar fua natia, e che poco dopo da al-

tri, come vedremo, fbiTe iraslarzia in la-

tino. Alicfia adunque Ciamhaiifia Ramn-
fio, che Marco Polo, eilendo piigione de’

Gmovcli, fi fe’ venir da Venezia i Memo-
riali de’ Tuoi Piaggi, e li diede nel izpg.

a Renderne in latino la R»1 «Itone
, con-

fortalo a ciò, e anche aiutato daunGen-
tiluomo Gcnevefr fuo amico • Snggìugne

pofcia, che la detta Reazione tu vclga-

rizzata, ma non dice da chi, e an <ò per

rame mani, che tutto Italia in pochi mefi
ju fu ripieno.

Sia
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Sia con bliora pack del Rmmfh, e di

chiunque pretta fede , la prefazione

Seguente di no refto amico volgare, fci ir-

to pia )oo. e piò anni, del libro di Mar-
tt f'cts , il quale li enntcrva nella libre-

zia del Senatore amplifBmo Jneup* fum-
ea, fervìrh a didruggerc la non ben fon-

dala opinione . lo l'ho fedelmentt ira-

fcriita, nulla mutando , o aggiugnendo al

diaietio paltiò, in coi è ferina, e dettata.

n Qiil cotnenza il prologo del libro

„ chiamado de la inflizione (coti) del

» mondo.

f, Vai fignori imperadori , duchi, mar-

f, cheli, ebonti, e Kavalicri, e tuta zen-

„ te quale volete intender e chonoffer le

h diverfe gieneracione de li bortieni ft del

t, mondo, Iczete quefln libro, in lo qual

„ tfoverete de prandiflimi miracholi e di-

„ verfitade l’Armenia mazore, de rerfia,

„ e de Tartaria , e de molte altre pro-

I, vinate , fegondo chomo nara , ft aver-

ti lamente ve chonterh, chomo mifler M*r~

t, rbu Poh ziiadin de Venezia quefle tu.

t, te cfaolTe
, che con lì fuo ochi & nre-

t, chic rete & aldi da hotneni degni di

t, fede . Si che in quefto quele ebofle chel

j, dito vele meteteffl , chomo cholTe ve-

n dude , A quele che Ini aldi ,
chomo

t, chofle aldide, addo che! nojìn libro fia

I, chonibflantb ad zafchono che aldirh ,

t, hover lezera , fiche ognuna li data fè-

ti de i & fapié che dal tempo che I^o

„ chreò Adam A Èva, qual fd el primo

„ homo al mondo fine al prczenie , non

„ fo mai algun chriftian , faraxino, tat-

ti taro, iudian , evet homo de alguna gie-

„ Derazioae,el qual chotanio tempo zcr-

„ chafle le diverfe parte del mondo , e

,, vedeiTr tante chofle , chomo fexe mif-

,, fier Mareòo Pah predito, onde el dito

„ determinò di meter turo quelo che ha-

„ vea villa e aldido in fetitura , adcio-

„ che la lente , che non a vezodo nè

tt fapudo , per quefto libro pofla fhver ;

,, A dicho chel dito milBer Marcio Po!»

,, flètè in ouefte divetfe parte A provin-

,, zie vmti/u em, A quefto per poter fa-

ti Tei quefle tal cbolTe , t< qual fiando

,, deftegnudo in cbaizett de zfnmcjfi ,

,1 cute fle cholTe feze fchriver per mifier

„ Aa/ògir/s ciiadin de Pìxa, Io qual era

^ ne la dìAa prixonc con el dito millicf

tt
Martha Pala , A fb fchiito le dite chof-
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„ fe nel ano del noflra Signor jefn Chrl-

„ Ilo mUh litxrnia t amtanta nutAie.

Ecco in citte il c'i'ninciamenco dell’

opera ,
che in quaLuc pirre è divctfo

dalle ttaduiiont latine a flamba, e che
manca nell’ edizione volgare del Seffj

,

«
eir altre dopo la fua : oltre di che vm*
ghiamo a fapere , che fnlTt allora Bnlo
per li Veneziani in Coflantinopoli un gen-
tiluoitio della nebii famiglia da Ponti .

y, Nel tempo de Baldoio imperador de
» Chonftantinopoli e de mille Ponti de
„ Ptniixin , cl quelle in quel tempo re-

ti zeva Cbonflantinopoli per nome de la

„ duchal flgnoria de Veniexia nel ano mili

t, diixenta cin^anià , mifie Ntcholì Polo ,

M el quale fa padre de Marcito , e fier

„ Mafio Polo fuo fratello , chon le loc

„ merchadantie iera vrgnudi da Venietia

„ a Chonftantinopoli
, ed era nobililEiMi

,, merchadanti, e omeni de focil inzegni,

t, onde li vene in la dita tifade , A ftan-

„ do 11 alguni zorni li vene in ebuor di

I, voler andar nel mar mazore per difpen-

,, far le lor merchadantie A comprar mol-

„ ti ioidi , A fato che iebe el penfa-

„ mento , fe partirono da Chonftantino-

I, polì chon una nave, A andar nel mlr
t, mazore, A in pochi zorni zonfle aSoI-

„ daria A difmontò dcla nave, A fletè

„ molli zorni in quell cera , A vezando

„ che io quell non nera alguna chofla

„ per loro, determinò di andar piu avan-

„ ci , A partile dell dita Soldaria, A
„ chavalcbò molte aomade, che lor noti

n trovò choflà alguna , A finalmente li

„ vene a chapitar a Bracharchan una zi-

f,
cade, la qual fignorizava una pane dé

„ Tanari, A in quel tempo iera in una
„ zitade, ec.

In quefto codice l’ Opera è divifa in

capi, non in liirt, e ad ogni capo fi pre-

mette un brere argomento. Elfo i difec-

rofo nel fine, ma di una, ó al piò di due
fole pagine, poiché non altro vi manca,
che il finimento del penultimo clpo, in-

titolata , dria provinzia dita fcmitadi ;
al quale aulì’ altro luccede, fe non il bre-
vilumo della fravincia dilla Ru/Jia, o Rof-

fla . Ma ritornando al Ramufio, vedefi

dal proemio del manoferi tto Soranzo, cf-

fcr falfo, che il Pala fcrivcfie in latina i

fooi Viaggi, e che dipoi quefli gli venif-

fero voigathzatl da un Cinavi/i ; e al'
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eonlrario, «fter vero, che il Po/o detlaf-

fe, e hcehe fcriverli wJ/iarmeatt io fua

lingua da ^utl Rufh^hcllo da Pif* •,
che

ièco era io prigione, fìccorne molli anni

dopo VtM Aitano Atmeno, (ignor diCar^

thì, detiò a Kiccolb Salcont la relazione

dc’fuoì Viaggi in lingua francefe, che poi

dal Salconc medefimo iratlatati in Iali-

no, a Papa Clemenle quinto vennero de-

dicaci. Di Ire volgaiizzameMi per altro

di Alare» Polo fi può render conio, i qua-

li fono tra loro diverfi
,

non folo nella

dettatura, ma anche nei racconti, e nel-

le divifioni, o per /;4 rr , o per L’

uno, come dìfli, i in lingua popolar l'e-

nrztann ,
come quello del MI. Pranzo .

da cui vaila in parte quello ftampato dal

Sfifa, alla cui edizione li fono attenute

polleriormente altre edizioni in gran nu-

mero, una delle quali è la mentovata di

fopra dal Tontanmi. Il fecondo volgariz-

zamento i quello, al quale il Rami</io ,

dopo averlo rifconlraio con diveifi elem-

placi , fcritti, com'egli dice , giù fiU di

dugtat' anni avanti di lui ,
aftegnò il pri-

ma luogo nel Volume II. della fua Rac-

colta dì Viaggi, e Navigazioni ; ma que-

llo volgarizzamento, fe da luì non fu fat-

to di pianta , fu rifatto almeno, ed in

Viotti Inaghi accorciato , per quello , che

ne atlellano «1 gli Accademici della Cr«-

fea, che ne lian fatto il confronto col Ce-

iln antico dell’ Accademia , come ancora
Paolo Colomcfio (Cotemrffii Opera Hanibar-
gt 1709. IV 4. pag.jii,), che Io collazio-

nò con altro cicmplare d’antica edizio-

ne, comunicatogli da 1facto loffio- Il ter-

zo volgarizz.imenlo è fcritto in buona
favella Tofema, allegato nella Crafea col

titolo di Storia di Marco Polo delio Mi-
lione ; e a parer del Salviati lAwntim.
voi, I. Hi. II. cap.ìi."), fu dettato l’an-

no 1298. ma quell'anno (arebbe l’anno

J

ioBetiore a quello, in cui il Poto avea
ciiiio il fuo libro ; quell’epoca dell’au-

tore può eftere, che (ia paliaia dal le-

fto latino nel volgarizzamento Tol'cano,
e abbia indotto il Salviati a crederlo pa-
ri di aniichiiò al cello originale. Antico
ceriaroenie , ma non di tanto , coeivien

fupporlo, non folo perché il cello veduto
dal Salviati prefto Domenico Mazzuoli

,

detto lo Stradino, vicn qualificato da lui

per ottTf modo antico
, r corretto, benché

mancante il principio, e la 6ne; ma per-

ché il ledo, che adducono gli Accademi-
ci nell'ultima loro edizione, appartene-
va giò tempo a Pietro del Riccio, che ne
fu il primo pofiefiore , e vi notò fopra

,

che quel codice era flato ferino di matto
di Micietc Ormarmi luo btfavolo da Iato

di madre , il quale era morto nel 1309.
PoBetiori di tempo, ma non gran tratto

fonde due verGoni latine dei Viaggi Orien-
tali di Marco Poloi il che ferve di argo-

mento a credere , che egli non lo avedà
ferino in tal lingua : poiché fe folle fla-

to altrimenti, era fupetfluo , che alcti G
folle prefa la briga di porre con altre

parole in latino ciò , che in latino era
(lato fcritto dal fuo medeGmo autore. L’
uno dei due traduttori é flato Franctfeo
Pipino Bologncfe, dell’Ordine de’ Predica-
tori , che in un codice del Signor Mar-
chefe Scipione Majfrt vien chiamato Fraii-

cefehino , e io una vecchia edizione di

Centraa G fa eflere à\ct(o Paperi , a Pepa-
ti ( Ecccrd Seriptor. 0 . Prad. rem. f. p.j 39.) .

Nel Capitolo generale dtl fuo Ordine, te-

nuto in Bologna piò collo nel 1302. che
in quello del 131J. egli fu incaricato di
trailacare di volgare io latino il libro del
Polo per que’ motivi , che nella fua pre-

fazione vengono dichiarici . In un teda
antico delia Libreria Ellenfe, fcritto in
carta pecorina , Irggcfi la fua traduzione
con quello cominciamento ; tairunt pru-
denti! honoraiilit ac fidetii viri D, Mar-
chi! (covi) Paul! de Venetiit de conditio-

niiui © conluetiidiniiut Onentalium re-

gionum AB EÒINVULGARI /raf/rrrrEDf-
TUM di' conscriptum compellor ego
Fr, Francifchinut Pipinut de Bor.onia Ór-
dini! Fratrum Pradicatoriim a plurimi! Pa-
tniu! & Domini! noflii! veridica Ó” fi-

deli tranrlaiioae de VULGARt ad LATI-
NUM traducere he. Anche di qui G com-
prende, che la verlione latina fu cavata
dal tello originale del Poto, il quale avea-
lo dettato in fua lingua materna,- c pe-
rò talvolta fu maliniefo dal Frate, |n>ì-

ché a molte voci Veneziane, che qua c Ih

vi t’incontrano, mal corrifponde la fua

traduzione. Quanto all’ altro interprete

latino, l’unica notizia, che fe ne abbia,
ci viene dal Padre fcò.rrrf ^l•e,pag.f^o.)^,

nella cui Biblioteca degli Scrittori del fuo
Ordine legge li la prefazione di quell’ano-

arme
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(0 Delle Relazioni univerfaii di Giovanni Boterò Benefe Par*
re I. nella quale fi dà ragguaglio de’ Continenti , e dell’

Ifele , fino al prefeme fcuperie . In Roma nelle cafe del
Popolo Romano per Giorgio Ferrari 1595. in^

(i) - - - Parte II. In Roma a ijlan^a di Giorgio Ferrari 1592./».^

che fcrlflè nel fecolo XIII. lo traduce in

latino (a), c un teflo
,
già di Lilio Ciral-

eii , fi trova in Ferrara nella libreria Bea-
tnogliy calerò ancora in Berlino, fopra

Note di Apo

«limo traduttore, indiriita ai Principi , e

gtan Signori del mondo, cd è atfalto di-

Tcrl'a da quella di FraPìfim, e più coo-

formc al codice Soranzo , anzi nel fine

del terzo, e ultimo libro fi, ftende fino al

numero di LXIV. Capitoli, là dove i co-

muni Tolgatizzameoli ,noo ce ne danno
più che LIV. Il proemio di quelle due
veifioni latine è fiato volgarizzato dal

Rtmufio , e pofto in luce nel comincia-

meuto dei Viaggi di Marre Polo, il qua-

le, quando uficl da principio , fu (limato

pieno di favole, e tenuto per un roman-

zo. Ma ora non i coti. Gli ultimi Viag-

giatori gli hanno renduta piena giuflizia,

c i tuoi racconti non fono più favolofi ,

dice il Colomtfio, dappoiché le nuove Re-

lazioni hao confermata quella di lui .

NcITuno però lo (labili maggiormente in

concetto di fincero e veridico, quanto la

eomparfa del yiaggìo , anteriore di più

fecoii al fuo fatto da due Maomeitani ,

e pubblicato io Par^r dall* Abate Cu/rù/e

Jtenoudet con bellif^i rìfeontri di que-

lli con quello , inferiti nelle ben ragio-

nate fue Annotazioni a quel f'/aggie . Lo
Speroni mette fra le Ifiotie vere, benché

foriite in rozzo ftile ,
e fenz' nne a/rtnia,

quelle dei Frappi di Marre Polo, intorno

al quale può badare il già detto..

(a) Il Multerò allei ifee non trovarfi fiam-

pata la traduzione di lui . Ma l' Abate

Stivtni nelle fue belle Annotazioni al To-
mo II. della Petftns Potfia del Signor

Propofto Muratori pag. tip. ne riporta

mia vecchia edizione ai Venex/a col pre-

cifo fuo titolo, ove il traduttore fi dice,

Frater Francifeuj Pepuri de Bononia Fra-

trum Ptadicatarum . Intorno a Fra Pipì-

Tomo II.

il quale Andrea Mullero

,

fece ivi la Tua

bella edizione nel 1 <57 1 . in 4. (^) . Ma beU
la fi è pure l’edizione volgare nel tonno II.

pag. 9. delle Navigazioni ànìRamu/io.

STOLO Zeno.

no , e ad altri fuoi feritti dee leggerli

J

|uel molto, che accuratamente ne ba ri-

eri to il Signor Muratori nel tomo Vili,
e nel IX. della fua gran Raccolta degli
Scrittori delie cofe d’Italia.

(ò) Ripetizioac inutile . Quella edixio-
ne di Berlino predo Giorgio Schuizio era
già (lata riferita, c circoOanziata ac.581.
Andrea Murello fu Luterana, e Prefiden-
te di quella fetta io Berlino . Di lui fi

hanno notizie in due lettere di Gioiig
Ludotfo a Crifloforo Arnoldo ( A8a Ulte-
ratia tomo /. /n/rfr. pag.^y.) , ripor-
tate dallo Struvio , che il Mulino è di

{

larere, che il Polo feri vede in volgare il

uo libro , tradotto pofeia in più idiomi

.

Una tifiampa di quelli Viaggi di Maree
Polo, rifeontrata con tedi a penna, fa-
rebbe al pubblico molto accettai e que-
lla non fi potrebbe meglio ortenere, (è

non dai Signori Accademici della Crny^ui,
predo i quali fe ne conferva I* ottimo lello.

(1) Bifognava aggiugnere, edizione II.

ampliata. La pnima fi eia fatta io Roma
dallo (ledo Ferrari nel t$pz. in quarto .

Senza tal previa notizia, lì potrebbe cre-

dere , che l'autore avede pubblicata la

Patte prima tre anni dopo la feconda.
(a) • -- E rvr 1597. in 4. truifta e ar-

tiechìta di molte cofe notabili dalP autore,

L’ autore nulla vi aggiunfe del fuo ;

anzi r edizione è la medefima , che la
precedente. Lo (lampatore vi mutò fola-

mente col frontivpizio la dedicazione ,

che prima era ai Cardinal Sarnano, e la

indirizzò al Cardinal de! Monte. Da un
vile inlcrcde fono indotte fovente quelV
anime balfe e plebee a fooiigliantì fraudi

e ìmpoftuic.

Min
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(1) . . . Parte III. In Roma nelle cafe del Popolo Romano prejfo

il Ferrari 1595. *«4.

(2) I Viaggi ( di Turchia, Perfia, India) di Pier della Valle, il

Pellegrino, delcricii da lui nicdelimo inLIV. lettere fami-

liari all’erudito luo amico, Mario Schipano, con la Vita
dell’ autore . In Roma per Jacopo Dragondelli i 66 z. in 4.

edtT^ione IL ( 3 ) .

(4)
• - - Patte 11 . In Roma per Biagio Diverfmo 1^58, in^
- - - Parte 111 . Ivi \66^. in 4.

(5) Deferizione di tutta l’Italia di Fra Leandro Alberti dell’Or-

dine de’ Predicatori . In Bologna per Anjelmo Giaccarello

1 5 io. in foglio , edÌT^one I.

(6) Le Navigazioni, e i Viaggi, raccolti da Giambatida Ramu-
fio, c con molti difeorii da lui dichiarati e illnflrati . In
Fene^a nella flamperia de' Giunti 1588. in foglio^ tomo I.

edfs^one I^.

Note di Apostolo Zeno.

(1) * Pane IV. in Roma nrìt» eafe

aUl Popolo Romano preffo il Ftrtari ijpit.

>«4.
Non to per qual caeione il Fonlanini

abbia qui paltaia in itlrnaio qiirtta Par-

te IV. della tnedclitna opera , della qua-
le fi ton Calte dappoi leplicarc edizioni.
* -- Relazione univcrCale dc'Coniinen-

ti del Mondo nuovo, in Roma ntUt cafe
del Popolo Romano ptrjfo il Ferrari 159^.
in 4.
Con quella Relatime fi di compimen-

to all’opera di Monfignor Gitrvanni ih-
Uro ; e però conveniva non iafciarla in

dimenticanza

.

(1) Non Colo con la Fila, Icriita da
Pietro Bellori, ma anche col ritratto dell'

autore in principio del tomo I.

(]) La prima edizione, che t in più

bel carattere, c in miglior carta, ma Ceri-

za la Fila e'I rrrratre dell’aurorc, fu Cal-

ta in Roma dt Filale Mafcaiiii jdso. /»4.

(4) Il tomo II. ove h deCcrìve la Per-

fu, t divifo in II. Patti. Lo Stampatore
ne fa Fitale Mafeardi

,

e non Biajiio Di-
meifino, il quale a proprie fpefe fece ftam-

par luir.1 l'opera , prctb Ceco in cooipa-

enia ,
ma folamente nell’ impreffione del

Ill.lomo, FeliceCefaretti. Pier dellaFat-

le Gentiluomo Romano , morto in patria

li XX. o XXI. di Aprile idjt. e Cepolto

nella Chiefa d’ Araceli fenza epitafio , ba
meritato da Ciambanpj Doni quello ono-
rifico elogio , in aaicum ferme hodia

babemut expreffum antiqua ilitut , ae Ro-
mana virtalit exempiar ( De prafiantia mU"
fica velerie Itb.ill. pag.iqu),

(5) Nelle potlerioii cdiiioni , che Cono
molte , c tutte in quarto , Cono fiate ag-
giunte l'iCole appartenenti all'Italia. L*
Alberti i urtato anch'egli nei pregiudizi

delle favole Anniant

,

onde la flima, eh’

ebbe al fuo tempo , i decaduta pr.Icnic-

mente di mollo . Purgata che nc Code U
fila Deferizione

,

6 renderebbe più utile.

(d) * •> E con aggiunta del vuiggio di

M. CcCare de'Fcdcrici ncU'lndic Uiicnta-

li , c delle tre Navìgaaioni ulrimamcnie
Calte dagli Clan Jefi , e Zelandcfi veilb il

Regno de’ Sini, e I.1 nuova Zrmbla, e pac-

U della Groenlandia , in Fenrzia appreffie

i Ciunti idi j. in foglio, volume /. edizio-

ne F.

Il Fonranini

,

che i in poOelTo di ri-

formar titoli , c frontivpizi
, e fin nella

coCc minute , ba voluto anche qui chia-

mar Tomi quei , che il Ramufio chiamò
Folumi: CMl lo ftelTo riCotinaiorc in più

luoghi levò ad altre Opere la divifione ia

Lebri, ovvero in Tomi, e la volle inPar-
ei. A quefta infigne Raccolta di Naviga-
aioai, e di Viaggi

, dataci dal nofiro Ra~
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' - - Tomo II. I» Venata prejfo $ Giunti 158^. in foglio,
edÌ7:ione II.

- - - Tomo HI. In Venezia nella ftamperia de' Giunti 15^5»
in foglio.

Quefta CtilltzioK , che è la pili no-

bile e imporrante , vcduijd a quc’ tem-

pi , fu dal Ramtilto , uomo grande , c

St^retario del Conlìglio di X. intrapre-

fa per ben pubblico , e per inhamma-
TC i nodri c luci Venevani al gloriofo

penfiero delle navigazioni , gili proprio

de’ magnanimi loro antenati . Ciilcun
tomo con illruttiva jncfmjonc partico-

lare , da lui fu diretto al fommu ami-
co fuo Giro!,imo frant/ioro c il primo

elfcndo ufeito riparatamente dagli altri

,

eblie tanto applaufo , che bilognò far-

ne la IV. e,azione . Il tomo III. ufcì

prima del li. per non clfer quello an-

Note di Apo

cora all’ ordine . Morì intanto il Riu
mnjio in Padova nel Luglio del 1557. (<r)

e qiMtrro mefi appreffo con grave dan-

no elTèndo arfa la dampcria oc’ Giunti

,

vi volle del tempo a cacciar fuora il

tomo II. il qaile fe non riufe) t come
-gli altri , ne furono cagione quede dif-

grazie
, e fpecialmente la perdita del

Ramii/io ; onde ora non ferve tapinarli

in cercar migliori edizioni di auede ,

da lui dedb lafciateci , fuora delle quali

non lì pub dire « che altre
, a lui po-

dcriori di tempo , fieno Tue
• q andò

era gii morto
j e pcrcib n^ anche lì vi-

de il tomo IV. promelfo nella prefazìo-

mupo, illude il rovefeio di una Medaglia
in gran bronzo, dove fenz’alcuna leggen-

da Icurgriì una grand* i/e/n e nel dirit-

to v’ha l’efligie di lui , tcolpiia da bra-

vo artefice dei Tuo tempo , con le paro-

le all'iniurno,JO. BAI>TISTA RHAMNU-
SIUS.

(«) Il giorno della fua morte, taciuta
da T'animofo Giunti . dalla cui prefazione
al Volume I. ricopiò Monlignorc turtoijucl-
lo, che fetive in qucflo luogo intorno al

Ramufio, fu al X. di Luglio in rik d'an-
ni LXXII. meno giorni XX. clfcodo nato
in Trrvi/ri

,

dove Fao/o (bo padre eia al-

lora Giudice al Malefìcio, ai XX. di Giu-
gno nel 1485. Il Tuo corpo fu trafporfaro

a Veneaia
, e foirerraro nel clauAro di

Sanra Maria dcU'Orro, Chirfa de' Mona-
ci CiAercienfi , nella frpolrura di Tema-
rii Macac/nìi madre, mancata nel 1548.
La famiglia Raniufij, o Rannufìa. in la-

tinu Rhamnufia , i (lata una pianta fe-

conda d'uomini doirt, fra f quali fi con-
tano, oltre al celebre Giamiatifla. tan-
to amico del Bernho

,

due Patti, e due
Cirotami. Patio I. di Penedattt Ramuiio,
Dottor di Leggi, e famofo Uraioie ciinii-

nalidfa , alTai nolo per opere dal; in lu-

ce , la trafpiamò da Rimino, fua antica,

c naturai patria, adì Vili. Maggio nel 145&
in Venezia. Di lui conùrro un gran Me-
daglione dì bronzo , cun leggenda Gre-
ca da ambe le facce : ncit' una fi legg; ,

PAMNOVCIOC OPHTOPi nell'altra cam-
peggia una gran Corona di Alloro, fopta

la quale fi legge , XAIPE ; nel mezzo ,

afAOM 1 e al di lotto, aPKTHZ; cioè

Salve Pramium yireutis. Mori in Berga-

mo nel 1506. Il fuo corpo iu ttaafetiio

in Padova ai XIX. dì Agofto c ripofa in

Santo Agofiino . Quando egli da Rìmmi
pafiò a Venezia, il fuo eftnipio fu fegui-

-l.rtn da altri cinque letieraii Tuoi concit-

tadini (lanioanciie allora quella cirta ne

abbnndava J
menrovaii AoGinJamoH. Ra~

mti/to , figliuolo di Paolo II. e nrpute di

Giamialtfla , nelle Memorie , che ci ha

lafciare della fua Cafa , e che Icritie di

fua mano fian fra mici codici in foglio.

Dei VfCCiiì Ramufi fcrive con lode C/o-

vtta Raiicio Bnfeiano nella fua beU’ope.

ra. de Nnorero oratorio , (lampara in fV-

nezia ^dai figliuoli d' Aldo nel 1 SS4-

foglio.
Mm a
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he del tomo I. per bocca di Tommafo
Ciunù , a Itti fopravivuio , di cui non
fi vede alcuna prefatione al tomo III.

per dlcre ancor egli allora gi^ morto.
Ci fono le fette f-ornme della eco-

erafìa (interra rim.i ) di Francefeo fier-

linghicri Fiorentino . che fu amico di

Marnilo ricino, e cric le dedica a Fe-
derigo Duca di Urbino , in foglio gran-

de
, fenaea luogo , anno , e Jìampatvre ,

con gran barbarie d’ ortografia , e d'in-

terpunzione (a). Quanto «Ile cole an-

Not* di a

(«) Ad alcuni ercmplari di quella edi-

Itone in foglio granar manca ben%l Pan-
no, ma non il luogo, ni ’l nome dello y>.«n-
patort, Icegendneili nella fine, in FIREN-
ZE per NICOLO TODF5CHO & emenda-
lo con diligenlia dallo Audort . francefeo
di tiiccoih Berlìnghiiri , chiamato mala-
mente Marftho nel caiaIo|;o dei Geografi
citati nel Leflico geografico del Terrari ,

c del Baudrando , non folamente fu ami-
co di Marfilto Ticino

,

ma ancora fuo di-

fctpolo , e uno della fua Accademia, ce-

lebrato da Ini in più luoghi delle fue Tpi-

fiolt, e anche con un Apòlogo latino, ftam-
pato dietro al primo Capitolo della Ceo-
grtfia fopraddetta . Si pofe a fcrÌTer quell’

opera nel quinto luftro dell’etk Aia, e ne
continuava il lavoro folto il Pontificalo

di Sijto Ife. {A3a SS.Jun.tom.II.p,
Giovanni Carli Domenicano , fuo fratello

uterino , gl’ indirizza la l'ita del beato
Giovanni Demenichi Cardinal di Ragufi ,

elòrtandolo nella lettera a farli Frate ,

ma non ebbe afcolto, avendo continuato
i\ Beilinghieii a viver nel fecolo. Aggiu-
gne il Tontanini, che il libro fu fiampa-
to con gran barbarie iP ortografia , e d’ia-
ttrpuirrjont : ma dicaci egli per grazia ,

qual libro in lingua Tofeana folle (lampa-
to in quel torno, cbefutra’l lapo.e’l 1500.
fcDza tali .difetti c imperfezioni . 11 ca-

riche, egli fegueTa/emeo , e quanto al-

le moderne , il Biondo

.

Notili in que-

fto luogo , che Crijìiano Grifio nel fuo

libro de ÈxlcrcrHiu erroribus geographi-

eis , prcpollo al tomo X. delle Melco-

lanze di Liplii , dii p.r errori , ma
con proprio eriw fuo , aUune maniere

di fcrivere , che non fono errori , ma
formole , che di natura propria diverfi-

ficano in lingua Italiana
, Ipecialmente

dove tra noi non ha luogo l’ h , l’ jr

,

k, Xy e due w attaccati infieme (i) .

'OSTOLO Zeno.

ratiere per altro è alTai apparifcenie, e
non fenza grazia, e le Tavole geografiche

fon come quelle di Tolomeo nampato io

quel tempo . Un’ opera di Geografia in

terza rima dovea fvcgliare in mente al

nollro Monfignore la ricordanza di quel-

la del Dittamiindi di Tazio degli Oberii

pur Fiorentino , Aampata la prima volta

in T'icenZa per maefiro Lionard» della Baft-

tea M.CCCC.IJCXIV. in foglio, e fargliela

regillrare in queflo luogo, che era il fuo

proprio-, ma il far giunte alla fua Biblio-

teca è fuori del mio difegno.

IJ>) Se gli irrori in materia di geogra-
fia notali dal Grifio in alcuni de’ nollri

fcrittori Italiani confiftcIfcTa unicamente
in quelle maniere di fcrivere , che diver-

fificano la lingua, e la fctittura Italiana

dalla Tedefea, avrebbe ragione Monfignor
Foatanhti di prenderne la difefa, e di ri-

torccnc nel cenfore gli errori

,

de’quali
egli carica i noftri \ ma il naie nè,
che il Grifio aecufa principalmente gl’/r»-

liani di aver errato nella total vartazio-

ne de’;nomi , c nella vera fttuazione de’

luoghi , la quale importa molto più , che
un piccolo cambiamento, o tralafciamtn-

to di lettere, che non ben luogo nel no-

llro alfabeto . Si difliimila quella parte

della cenfura , perchè non è coti agevole

la difefa .

CA-
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Geografi Greci 'volarls^gati

.

(i) T A Geografia di Claudio Tolomeo AlefTandrino
, già tra*

dotta di Greco in Italiano da Girolamo Rulcelli , e ri-

corretta da Giovanni Malombra. per Giovanni
Ziletti 1574. »»4. edÌ7jontlI.

(a) - - - E nuovamente rifcontraca e corretta da Giovanni Anto-
nio Magini , e per opera di Lionardo Cernoti . In Fenej^ia
per Giarnbatijia e Giorgio Galignani 1598. in foglio.

(3) La Geografìa di Strabone , tradotta di Greco in volgare Ita-

liano da Alfonfo Bonaccioli Ferrarefc . In^eneT^a per Tran-
cefeo Sanefe i$6x. tomi IL volume I. #«4.

(l) Ciuftppt Rofacào , che fu da Pur- il Rufcclìi traduilc il folo libro I. e che
dettone

,
fcrive nella prtfwione del fuo gli altri VI. furono tradotti da Piero

Tolomeo , ftampato m VemrJa da Mei- jlndrea Mattioli , e poi corretti nelle

fhioT Scjfa nel 1598. in guaito , che tavole da elfo Rofaetio (o).

Note di Apostolo Zeno,

(i) Il Malomltr» fu Ptaedano , f oltre te da Cholamo Fono , e gU illudrate, e
alla correzione dell’ opera, ci idi Tuo la pienamente efpolle in latino da eifo Ma-
prefazione, e la tavola de' nomi antichi p'ni

,

ma qui volgarizzate dal Ltovattio

dichiarala co’ nomi moderni , riveduta, e Cettioii Veneziano, Canonico di Sao Sal-

ampliaia. Sla ancora nella (ine di CUu- vaioie , che qui altro non ha del fuo .

aio To/omn un Difeorfo di Ciufeppe Mo- Dal titolo, che fe oe legge nel Fontanini,
telo , dove fi dichiarano tutti i termini qual lume ricavali a piena intelligenza
appartenenii alla Geografia. Quella edi- dell’operal.
ziune II. fu fatta qualche tempo dopo la (a) A coiello Aflrologo Rojuccio da Por-
morte del Rufcelli

,

dame altrove già ri- denooe convien prcAare in coiai fuaallcr-
ferita. Lo Siampaiore Zittiti la dedicò a zione quella medefima fede, che tempo fa

Jacopo Contarmi Gentiluomo Veneziano , fi prefiava alle fue predizioni , le quali

che nella proieziooc delle buone lettere han fatto pallare fino in proverbio il fuo

non fu inleiiore nè al gran Pinttli , nè nome. La Gnjirafla di Totomeo fu volga-

a chi che Ita del fuo tempo. rizzata dal Maiiiati, e flampata avanti la

(z) Quella edizione è parlila in due veifiooe del Rulcetti in t'nezia per Ciam-
volumi. Nel primo fi contengont^Ii Vili, iatifin Ptdtezano nel 1548. in ottave. La
libri della Geografia di Claudio Tohimto, fua traduzione però non folo nel libro I,

tradotti dal Rulcetti ^ al quale fi è fatto ma negli altri Vi, (anzi VII.) è difTercn-

torlo col tacere il fuo nome nel frootitpi- lifiima da quella del Rufeetti , cui fallia-

zio, e per entro l’opera. I detti libri fu- mente il buon Rofaecio ha voluto lar eo-
rono riicontraii dal Macini Padovano, il arare nel numero dei ptagiar/.

quale aggiunfe una copiofa fpoGzione al (3) La Parre I. fu (lampara dal Sane-
primo dì elfi. Nel fecondo volume fi han- fe , cioè da Franetfeo de’ Franeefetti , in

no XXVII. Tavole antiche di Totomeo Venezia neli$da. ma non già la Patte II.

cXXXVlI. moderne, intagliate puliiamcn- la juale non ufcl alle (lampe prima
del

„ :\
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’e7? Biblioteca della Eloquenza Italiana,

C) Dcfcrizionc della Grecia di Paufania , tradotta di Greco in
volgare da Alfonfo Bonacciuoli Fcrrarcic, In Mantova per
Francejco OJanna 1593.

Note di Apostolo Zeno,

g»riztamenii ^ a dlfttnzioae dì UntiaUrf,,
ebe fenza Tapcr di Greco, fi vantavano
di rriiiaiare gli autori Greci , e li pren*
dufìo, qual dal latino, qual da altro idio-

ma , t però cadono d'errore in errore i

c guai a chi dì cofioro fi fida.

(*) Dopo la morte di quefio Gentiluo-
mo pubblicò 1* OjMnmt quefia fiimatiffi*

ma traduzione * e la dedicò al Duca di

Ferrara Aifttnfo //. avvirandoci , che il

Bbnaccìttott lu Scalco , e famigliare del
Duca Frro/e ìì. padre del Duca Aifon^
fo • Non farà affatto fuor del fuo fito ,

ch'io qui rammenti un'altra verfione del

Bonacttucii

t

non però dal Greco, ma dal
Latino, a pochiffimi nota : ed è, /r

ze di Mcfcurto
, e di FiUiu^ta di BUr-

zi>fntt y fiampato in ^ìantitvM dai
fuddctco Ofunrts nel 1578. in t,ttav9*

CAPO XIII,

IJÌoyici Crea 'volgarf:!^ti ,

E Rodoto , tradotto dal Conte Matteo Maria Bojardó , /»
yenex}‘> per Giovanni Antonio de' Niccoltni 1535. in 8,

- - - E ivi per Bernardino Bindoni 1539. in 8,

fi) , > • £ ivi per Lelio Bariletto isós- t»S.

Note dt Apostolo Zeno,

va avergli l’ obbigazione di veder nort fo--

lo Fremere y ma Diotte ancora , c D odurp

ragionare io fua picfmza ftMi*wo . M'ilri

furono } lertrraii y
dc'quali fio iva allora

quella Ducal Corte, ebe a ogg.ico di fe-

condare il nobil genio del Ptincipe, rulle-

rò a voltare nella vnigar favella, chi dal

Greco , chi dal Uitino ; co*>l il Bo/urdo ,

oltre ad F*m^o/o trajiaih ^enofi nte deMaf'/-

X4 diC/rOf c i* Afio0 Ui A^utfj9 : F/erCav-

I> due prime edizioni furono fatte

fc ‘iffanta , o fia a foefe di ^leUiior Seffa ,

Xa terza di Le//o hartìrttoj che in fonilo

del libro ha U nome di Ciovamni
{ l'uno

forfè farà fiato fratello dell' altro) visn

riputata la meno cattiva. Il Conte Bo/tr^

do prefe a tradurre quefio padre delTlfirv

ria per far enfa grata ad Èrco/e 2. a' Efte
Duca If. di Ferrara , al quale dice nella

ftia Ictcera^ ebe U lingua Italiana dove-

dei 15^$. Tl curiofo fi è, che nel frontii-'

pizio di quefia fi dice fiampara in Ferrai

ra, non in , col nome delio ficiTb

Sénefe^ e con la mcdiTima infegna fua y

che è una Donna fedeme
y appoggiata col

f
ornito defito ad un cornucopia pieno di

rutta, e di fiori , c tenente con la fini»

fira un ulivo, che forge fuori di un* ur-

na, fimbofo della PACH, col motto, PHL
ME UUt SI RIPOSA E'N ClEL SI GODE»
La detta M, Parte vien dedicata al Duca
di Ferrara Alfonfo //. da l^ttirnfe Punizz *

9

libraio di quella città , il quale ivi fi di-

chiara di aver meda irt pubblico queiU
Ceo^rafia col mezzo delle fue fiampr^ e
forte avrà voluto dire a lue ipcle * La
Parte I. è confccrata al Caidina/e
sa dallo fieffo BonaccmoH

^

qualificato nel

frnnttApizio per Cìentiluomo Ferrmrtle , il

^uale dalla Greca fonte tralfe i fuoi voi-
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(*) Poirbio, tradotto da Lodovico Domcnichì. In Vtm -Ctn prejfo
il Giolito 1^46, 135 :). tornili, ini.

- - - E ( con nuova dedicatoria del Porcacchl a FiJi|^po Pini
oltre alla prima del Domenichi al Duca Colìmo Uc’Àlc-
dici). In Vtnegia preffo il Giolito 1304. in 4.

Il Pare/teehi jper far fervizio al Gioli-

ià , c a sè Hello con obbligar la gente

a comperare « e il Giolito a venxkre

tutti i volgarizzamenti uniti, e non To'

parati , pensò d' inventare la Tua Colla-

na t/iorira, incatenata, c tra sé unita,

e compolla quafi di Anclia., cioè di li-

bri , e poi ancora di Gioje delle And-
td , che fono altri libri , relativi alle

medclìme Anella , come Ce i lettori in

uila di ciarlatani, o bargelli, avclfcro

avuto puriarlele al collo , 0 fare una

malcherata . Ma cosi egli campava a
fpelc del Giolito (a) , correndo anche

allora le cabale nell’ edizioni di libri per

ohi ad clTc vi fi attaccava , come l'er-

ba parlctaria
, per farli nominare

, in
modo per altro più fopportabile di quel-
lo, che ora fi pratica . Quella tdrzio.
ne II. di PMio viene a fare VAn-tlc V,
della Collana ijiartea

, da lui divifa in
XII. Anelli fecondo l’ ordine

, die pre.
pofe al fuo volgarizzamento di Dite*
Cretenfe , o Candioito

, che forma \'Ami-
lo I. il qual Ditte , fu gii porto addietro
nell’ Irtoria favolofa . L' Aticllo IL di
quella Collana era dcrtinato ad Erodoto ;ma non fu mai rtampato dal Giolito s
e la Collana doveva ufeire dalla fola fiu
ftamper:a , e non da alcun’ altra , pee
far meglio il fuo negozio.

Note di Apostolo Zeno.

dido tradulTe Appiano delle Guerre civili

de' Romani: Niccoli) Leoniceno, fu) medi-

co, Dione, e Procopio dcWl Guerra Cotica:

un anonimo i primi VI. libri di Dioitoro ;

e un’ alno i VII. libri di Cinfeffo della

CuerraGiudaica, e cod altri. In tal gui^

fa il generofo Duca Erco/e d EJÌe procac-
ciando a tè rtcrto vantaggio , ne fece a
tulli

,
per quanto il fecolo fuo concedette.

(*) Il tomo I. che abbraccia i cinque
primi libri di Potitio, tradotti prima da
Niccoli. Perotto in latino, e due frammen-
ti del f.rto, fu rtampato la prima volta

dal dotilo nel iS4$. in ottavo, con una
dedicazione del Domenichi al Maicbcfe Gi-

rolamo Pall.rvieino . L* anno feguente ri-

flampollo il Giolito con una feconda dedi-

cazione del Domemebi, dzl fontanini cre-

dula prima, al Duca Cofimo l. de' Medici,

fenza aver riguardo al Pattavicino , fono
il cui patrocinio l’ anno precedente lo

vca pubblicato: tanto è vero, che non
fclo eli Stampatori, ma gli autori mede-
fimi fanno un vii traffico dei loro libri;

e poi fi querelano, e ftrillano, che le lo-

ro fpefe, efatiche, in luogo di rioompen-
lé, incontrano difprezzi, c rifiuti.

f a ) Quando fi vuole interpretare a ro-
velcio , o prendere in cattiva parte le co-
fe , non ce n’è alcuna

, per quanto fen-
fata, e buona ella fia, che non foggiac-
cia alle dicerie, e alle cenfure degli uo-
mini , foliii cavillare, e fard di tutto un
(oggcito di dcrifione , e di biafimo . Il
fine , che fi propofe il Porcacebi

,

inven-
tore di cocerta Col/ana iflm'ca , fu ptiaci-
paimcnte per dare in un corpo unico

, ed
iniero tutti gii Storici amichi, prima i

Greci . e pofeia i Latini
, qual da lui

, e
qual da altri valentuomini in volgar lin-
gua tradotti, e ciò non tanto in prò fuo,
e del Giolito , che in ciò neppure la loro
indurtria farebbe da biafimaiG, quanioan-
che in profitto di coloro, che non potea-
do gurtatli nella loro forgenie, e accioc-
ché ognuno avelTe modo di leggerli or-
dinatamcnie, e con metodo

, facendo ca-
po dai più antichi, e continuando fecon-
do I* ordine de' tempi nella lettura dei
meno antichi. Chiunque vuol metter pie-

de



ago Biblioteca della Eloq.ueN7A Italiaka;

Gli otto libri di Tucidide delle Guerre, fatte tra i popoli di

Morea, e gli Ateniefì, tradotti dal Greco idioma nellTta-

liano da Francefco di Soldo Strozzi Fiorentino. In Vene-

T^ia per Vincenzo Valgrifi 1 545. in 8. edtT^ione I.

(*)--- Tucidide iftorico Greco . In Vinegia prejfo il Giolito

15^4- in 4.

Qudlo è VAmilo III. della Collana,

con tavola
,

poOillc , e nuova dedicato-

ria del PoToaorhi a Bernardino Ferrari

,

oltre alla prinru dello Strozzi al Duca
Cofimo

, il quale nella prefarione all’

Accademia Fiorentina candidamente lì

là debitore del Tuo Volgarizzamento ai

configli di due valentuomini , Silvtjln

Macchia da Foligno , e Jacopo Laurio

da Udine ) giovane gentiliffìmo ,
nutrito

t allevato del continuo negli efcrcizj del-

la lingua Greca
,

nella quale ^ celi coi)

pronto
, come fi fia etafeheduno nella fua

materna : elogio molto onorifico al Lau-

rio , o Lorio , come fi diffe della fua &-
miglia , c che fu amico de' due Paoli ,

Ramufio , e Manuzio , e di Francefco

Filamelo, c Vincenza Dirceo

,

fuoi puliti

concittadini , e in molta grazia de' Gen-
tiluomini Veneziani di cafa Pefaro .

Pier Vettori nel libro II. delle fuc Let-

tae pag. jd. ringrazia Jacopo Laudo di

avergli mandata , a perfiiahonc del Ro-
bortcllo

,

la Tua verfione della varia IJìo-

ria di Filano , che fi trova aiKhe vol-

garizzata e in illampa

.

Note di Apostolo Zeno.

de in quello lungo , non meno che dilet-

tevole ftudio , e trarne lume
, e vantag-

gio , fenza un tate divifamento, c buon
inetodo non concepirà giammai una chia-

ra idea dei fatti, e dei tempi, e ne for-

lacrà in fua mente un embrione informe,
e canfofo da non poterlo mai fviluppare,

ni ridurlo a forma e figura . Quindi è ,

che tanti lodatiflfimi autori fi fono afia-

ticati in darci quello buon metodo di leg-

gere la Storia antica Greca , e Latina, e

per tacere degli ellcri , ce lo ban mofira-

10 e fpianato il Sigonio , il Batgfo
, il Pa-

lili, e coti altri . Ottimo pertanto , one-
fio, e lodevole è fiato il penfamento , e

l’oggetto del Porcacchi , e del Giolito di

comporre una Collana ijltnica , la quale
non eflendo in guifa di quelle , che por-
tano al collo i ciarlatani

, e i rgftU
, i

fiata , ed i tuttavia un non volgare or-
namento di librerie , e gabinetti . Coti
fbiTe ella fiata meglio lavorata, e ridotta

a perfezione , con la giunta dell’ altra

Collana per gli Sturici Tjttm , che ezian-

dio dal Porcacchi fu difegnata , e difpo-

fla , avendone io gii tempo veduto il

progetto fcritto a mano-, ma fi ha ragio-

ne di fperare di aver la prima migliora-

ta di molto in quella , che gii notabil-

mente avanzata , fi va fiampando in

Petona .

(*) Il mio efemplare i del tjdj. Di
mezzo alle due fuddette edizioni andri
quella fatta in Venezia da Balàjffjr Co-
yivariit/ (fenz’anno) in ormici, fomiglìan-

tiflima alla f'«/gT//i.(if/r del 15+?. France-

fco Strozzi
,

inicnilentiflimo del Greco ,

fu teligiofo dell'Ordine de' Servi ,
fecon-

do il Poecianii ! ma nelle fiampc non di
il minimo indicio del fuo cllere allora

Servita , Di lui non trovo memoria ne-

gli Annali del Padre Arcangeli. Ciani ,

Crooifia di quefta efempiat Religioiic.

LTfto-
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(i) L’Iftoria, ovvero Libreria iftorica di DIodoro Siciliano del-
le Memorie antiche non pur de’ Barbari innanzi e dopo
la Guerra Trojana , ma ancora de’ Greci , e de’ Romani,
tradotta di Greco in latino da diverfì autori, e nella no-
ftra lingua da Francefeo Baldelli. In yinegia prejfo ilGi<h
lito I 57 S- wmi IL in 4^

(z) Dionigi Alicarnafleo delle cofe antiche di Roma , tradotto
in Tofeano da Francefeo Venturi Fiorentino . In Vene-
•zja per Niccoli Bafcarini a iflanT^ di Michel Trarne^,
no IS4S- 4-

(3) Le Guerre de’ Greci , ferine da Senofonte , nelle quali fi con-
tinua l’Iftoria di Tucidide. Ih Venec(ia 1550. in^ fenz^
traduttore e ftampatore.

(1) Viene ad elTere VAnello VI, della

Collarki . Si erano prima veduti alcuni

pochi libri di Dioloro ,
volgarizzati e

ilampati in Fiorenza per Filippo Giunta

nel i^z6 . in ottavo, lenza traduttore e

llampatore , in Venezia 1 541. (a) e quivi

prello il Giolito 1 547. parimente m 8.

(z) Se il libro iolTeu mpato dal C/9.
lito

,

cola per altro di poca importanza

,

non eflendo quella (lampa interiore ad
alcuna, verrebbe a fare i'AnelloVIl.del-

la Collana degl’ JJÌorici Greci

.

Note di Apostolo Zeno.

(a) Qucfto Tolgatizzamento fi riduce

ai Ioli primi Jei libri di Diodoro , farro ,

a mio credere , fopra la verfione Uri-

na di Pofifto , ftampara in Venezia prclto

Antonio lii Aleffandria della Pa/^lia nel teSt.

in foglio. Il dcrro volgariizamenro fa poi

tifttniparo dal Giolito nel IS4>. in ottavo,

e coti ancora altre volte.
’ (]) Senza Stampatore

, i vetiffimo; ma
non gii fenza traduttore , che in più di

dieci luoghi
, cominciando dal frontirpi-

zio , fi manifcfta per Francefeo di Soldo

Strozzi, mentovato diami . Quella edizio-

ne, fatta in elegante corfivo, i meno co-

aofciuia di quello, che merita. In fron-

te ci Hanno per imprefa , non io fe del

Iraduttoie , o dell'anonimo Stampatore ,

entro una corona di frutta e di fiori due
mani in fede , che ftringono una viva

fiamma col motto, FIDF.S QUS PER
CHARITATEM OPERATUR . Lo Stroz-

zi premette alla fua traduzione due let-

tere, Tona ad uno gii palTato di vita , e

l’altra ad un virente: la prima a Ciovan-
ni de' Medici, padre del Duca Cecino I, fo-

Tvnie II.

prannomaio per la fua ellrema bravura

,

FOLGORE DI GUERRA
, che coi! anco-

ra nel rovefeio d'una fua medaglia fileg-

§
e; e dietro alla lettera dello Strozzi ve-
di il ritratto di quefin inligne Capita-
no , morto in età di XXVIII. anni, eoa
quello elogio all’intorno:

La cut memoria Italia ptanfe , e piange ;
e di cui il Re Francefeo I, ebbe a dire ,

Se il Medici non foffe flato ferito, io non
farti Palo fatto prictone. V altra lettera
dello Strozzi t a Monfignor Luigi Ardimi
ghelli. Gentiluomo Fiorentino, fratello, e
luccelTore del Cardinal Niccoli nel VefetH
vado di Fodombrone ; e di qua fi viene
in lume , che lo Strozzi avea volgarizza-
to Senofonte gran tempo avanti il Oome-
nichi, renandone in prova le tdlimonian-
ze di molti, tra I quali nomina V Areti.
no, e accennandovi le ragioni dell* avetne
tanto ritardata la pubblicazione. In fine

del libro produce un regiftro di ernr* o
quarantaguaiiro luoghi

,

Ullaii nella tra-

duziooe del Domeruchi

,

che o troppo al-

la cicca léguliò la latina di BthbAdo
N 0 Ptr.
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(i) . • - I fette libri di Senofonte deiriinprcfa di Ciro minore,
tradotti da Lodovice Oomenichi . In Vinegia preff^o il Gio-

lito 8.

. • - De’ Fatti de’ Greci, tradotti dal Domenichi. InVinegìa

prejjo il Giolito 1548. i»8.

(’)--- Della Vita di Ciro , Re de’ Perii , tradotta in lingua

Tofeana da Jacopo di Poggio. In Fioren7:a prejfa iGtun-
ti iS2t" »» 8.

• - - E in Tufculono per Alcjfandrò Paganino 1527. in 8.

(3)
- - - Le opere , tradotte dal Greco per Marcantonio Gandi-

ni , con annotazioni . In yene-gia prcjfo Piero Dufrnel-

li 1588. in 4.

Di Flavio Giufeppe delle Antichità de’ Giudei libri XX. tra-

dotti nuovamente per Francefeo Baldelli . InVinegìa prejifo

i Gioliti 1581. in 4.

(4)
- - - Della Guerra de’ Giudei libri VII. e libri II. contra

Apione , tradotti dal Baldelli . In Vinegia prejfo i Gioli-

ti 1581. in 4.

(0 L’ inorie di Senofonte doveano
comporre ['Anello IV. iik.ito dal Por-

cacchi .

(4) Fu tradotto anche da Piero Lau-

ro Modanefe ; e prima di tutti li vide-

ro i libri VII. della Guerra Giudaica

volgarizzati e ftampati in Fmemut per

BartoUmmeo P. in foglio
,

prefi

<kli’

Note di Apostolo Zeno.

Pìrcieìmero

,

n per troppa (retta , o per
poca avvertente

, o per poco intenderà
il Greco, cadde in Omiflioni, e in errori.

(1) * - - E dieci anni prima, rvj 1548.
in ottave.

(t) Pofpjo Braceiatim, padre di Jacopo ,

tia»la(A queir Opera di Senofonte di ereco
in larino , e la dedicò ad Alfonfo d'Ara-
gona Re di Napoli; t Jacopo la volgariz-

zò dal Unno di tiro padre, a la dedicò
al Re h'erdinanJo figliuolo del Re Alton-

tb . Il Padre Steeron ( Aiemurer tom. IX.
pag.iót.) ha creduto, che quefia edizio-

ne fotte fatta ir» Tufedo , oca Fra/cati
,

ncllaCampaena di Roma; non difiingucn-
dola da Te/cotano, luogo dr liziofo fui la-

M di Salò , terttioiio Btefeiano, dove il

Faganine teneva la fua Stamperia.

()} L'arma della Rampa di qucRo vol-

gjtizzamenio, lavoro di MaicaatoaioGan-
tuni TrivJgiano , fta impiefla in numcù

Romani, difpofli in tre lineette l'una fo-

pta l'altra , entro la bafe di due colon-
ne , che con altri ornamenti formano i(

fregio del ftonfivpizio , intagliato pulita-

mente da Gitolamt Porro , ed è quello ,

MDLXXXVIII. Al noftto Monfìgnore
, di

buona per altro, cd acuta villa, tfuggi

dall' occhia il terzo di que' numeri, e pe-
rò lidude r anno dell' imprellione dal
MDLXXXVIII. al MDXXXVllI. fenza ba-
date , che una tal epoca non poteva io.

maniera alcuna adattarfi al tempo del
Doge di VenttiìPafyual Cicogna, al qua-
le il libro i dedicalo, e la cui arme par-

lante loima i divelli limboli di quel fre-

grò.

(4) Gahiel Giolito era motto dopo 1
*

anno della fiera moria , che fu in Vene-

zia l'anno t$77. e però nell' imprellione

de’ libei di quella Rampcria fi lafciò in

avvenite di porre il aame di lui, e vi

lòl-
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(*) Le Vite di Plutarco Cheroneo degli uomini illuftri Greci
e Romani , nuovamente tradotte per Lodovico Domcni-
chi ed altri , e diligentemente confrontate con tclìi Gre-

d.iir edizione latina del Plirim , (>enc-

ralmente , ma fatfamenic attribuita al

noltro fainufo Rufino , che mai non tra-

dullc alcuna opera di Giufeppe , come a

luogo proprio a!)biamo provato (a) .

Quelle opere di Giufeppe erano ddlina-
te per X'^ncilo nil, della Collima illo-

rica . Ci d pure Egefippo della ruina di

Note di Apo

Ibttentrò quello di Giovanni, cd\Gio. Pjo-
lo fuoi figliuoli, elprciro nella fiampa dei
fudJctii due tomi ; di che ho voluto ren-
dere avvertiti i lettori in quella occalìo-
•w, per non averlo a ripetere in altre

,
•ve malamente (i tante, uppteffo il Giolito.

( a ) Con la feorta di quanto il nofiro
Klonfi-nore ha alTeriro in altra Tua opera
polluma

, Hilhrin Uteratia A<fuilf)tnp> (/. K.
tup.Xl'I.), fi viencBcapire quello, che ha
voluto dirci in quefto luogo della tua bi-
blioteca Italiana ; ed è ,

che il volgariz-
zamento di Cttijeppe della Guerra Giudai-
ea, (lampato in firenze nel 1493. f®*
gHo, é fiato fatto fopra la traduzione la-
tina antica, emendata Aa\ Platina, efiam-
p.aia in Roma l’anno quinto del Pontifi-
cato dì Sifioll^. apprelTo Arnaldo Pannarrz
in cala di Pietro de' Mafiimi , Gentiluo-
mo Ridano, nel 147$. ia fottio: la qual
traduzione latina fu da molti, ma, fecon-
do lui, falfamente attribuita al fuoRo^it®
.AquUejrfe, cui egli contra la fede di co-
dici, c autoti di credito, el antichi, co-
me moderni, contende, e ntega ogni ver-
fione di Flavio Giufeppe, che da San Gè-
roìamo vi-n denominalo il Greco Livio .

Caffiodorio fcriitorc più vicino a! tempi
,

ne’ quali fu fatta , e tanto fperimentato
nella conofeenza degli fcritli, e degli tu-
tori

, che il precedettero , lafclò detto
( De Inftitut. Divinar. Iiiterar. eap. Xl'H. )

,

che al tempo fuo era in contefa , fe la
detta verfione folfc dì Girolamo, o di Arn-
brogio

, ovvero di Rufino: aue dura tali-
bui adferibitur

, omnino diilìonit eximiie
merita dedaraatur

,

In un bel icfioapcn-

Gcrufalemmc , cioj Ciufenpe , come al-

trove ho molirato , meifo in latino da
Sitìt' .4ml),ogio

,

e volgarizzato da M.n-
tto BmuÌcUo (i)

, C da Piero Lvtro
MoiLincfc . In Venezia per Altchel Tra-
niezzino 1 5.14. in ottavo .

{•) Quello è l’^w//o IX. delia Co/-
Lana iflorica de Greci -

STOLO Zeno.

na membranaceo in foglio, fcrilto verfo la
fine del fecolo XV. e fregiato nel princi-
pio di miniaiure con l’arme Ducale F.fien-
fc, fi contiene il vulgaiìzzzmcnto dei VII.
libri di Ciu/ippe , già mentovati ; ma io
non avendo alla mano Io fizmpaio in Fi-
renze nel 149}. non faprci adermare, fe
fia lo fieilb , che il mznol'ccitto, il qua-
le , acciocché altri ne venga in lume ,

forgiugnerò, che covi incomincia: Peteiè
alcuni fe/piiiando a ufo adoratori el vano
parlare di ^ueflo e dì quella ec.

(b) Quanto egli é incerto, che il Greco
fcrittore dei V.' libii della mina di Ge-
rufdleinme

,
o più lofio il Greco abbre-

viaiore dei VII. libri di Fla-aio Ciufetpt
della Guerra Giudaica , fi chiamalle Ege-
fippo, o Ciofippo , o Giufeppe, c in qual
tempo vivelfc; e quanto è incerto , che
Santo Ambrogio ne folle l'interprete lati-

no , il che contra l’opinione del battio
fi foftiene dal Vopio, a da altri; tanto è
certiflìmo , che Idatteo bandella non fu
mai volgarizzatore del pretefo Egtjìppo :

onde in altro luogo di quelle Annotazio-
ni fi é ad evidenza moftrato il grodilTt-

nio abbaglio, ed equivoca del nofteoMon»
fìgnore ncll’attribuire al bandella la tra-
duzione volgare dei V. libri di Eggftppo, in

luogo di aifegnargli la verfione latina
della Novella di Ci/ìppo , raccontata dal
Boccaccio

.

(•) La Patte f. è veramente ftampata
nel ma la Parte II. nel I5«8. Que-
lle e fomiglianti avvertenze fono minu-
zie , ma in un Catalogo non fi dee tra-
fcuratle . •

Nn
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ci per Lionardo Chini , con la Vita dell’ autore , fcritta

da Tommafo Porcacchi. In Vinegia prejfo il Giolito 1^66.

tomi IL in 4. grande .

Appiano Aleflandrino delle Guerre civili ( ed eterne ) de’

Romani , tradotto da Alcflandro Braccio , c corretto da

Lodovico Dolce. In Vinegia prejfo Bartolomeo Cefano

tomi IL in 8.

- . - E ivi prejfo Aldo 1J51.
/» 8.

- - - E ivi prejfo il Giolito 1553. tornili, in ri.

(*)...£ ivi prejfo i Guerra 1^67. tornili, volume i. ìnS.

Quedo i VAnello X. delia Collana

.

Note di Apostolo Zeno.

civili ed eftetne de’Romini, con diligen-

za concito , e con nuova iraduzione di

molti lunghi migliorato: aggiuntovi alla

fine un libio del medefinio delle Guerre
di Spagna . non più veduto . In l'ine/iia in

(afa de' d'Aldo 1545. tornili, vo-

larne l, in 8.

Succedette a queAa edizione quella di

Bartclommto Cefano i$$o. mentovata di

(opra in primo luogo, la quale fi atten-

ne fedelmente all’ Aldina , ma vi trala-

feiò non M> a quale oggetto, il nuovo li-

bro delle Cneire di Spagna. Sin qui il

Dolce non ci ebbe la minima parte \ ma
ììGiolito, da cui egli era ftipendiato, cf-

fendo venuto in tìibluzion; di nuovamen-
te dar fuori il volgarizzamento Ai Appia-

no, fatto dal Braccio, con una edizione

che per ogni verfo fuperalTe le preceden-

ti, ne raccomandò al Dolce l' imprefa ,

che felicemente fu da lui tratta a fine ,

talchi dal Giolito fe ne fecero due belle

UnpreOioni in duodecimo, l’una nel 1$;].
e JSS4- e Taliia nel tssp. divifa in li.

Patti; ma la I. che i delle Guerre cRer-

ne de’ Romani è feparata in II. tomi , il

fecondo de’ quali contiene i tre libri del-

la Guerra Illirica , della Ifpanica ,
e di

quella di Annibaie in Italia , tradotti non
già dal Braccio , ma bentl dal Dolce, il

quale, oltre al merito di aver tutta l’op:-

ra a migliore ordine reflituita , confefla di

averli tratti dalla vetfiooe latina di Grum-
batifta Rafario . Dopo tante riftampe del

volgarizzamento di Appiano , venne quel-

la dei fratelli Guerra nel is6p. Pani III.

iQim II.

(*) Dalla non interrotta cfpofizionc del-

le fuddette edizioni pare , che fi abbia a
dedurre, che Lodovico Dolce Gali io tut-

te adoperato a correggere la traduzione
di AleJJandro Braccio ; e che tutti i libri

dì Appiano
,

in efie contenuti , fieno la-

voro dello fieilo volgarizzatore . Ma la

cofa eflendo aliai divcrfiimente da quello,

efie ne apparifee nella prefente Biblioteca

Italiana, conviene in più chiaro di collo-

carla. Aleffandm Braccio, Gentiluomo ,

e Segretario della Repubblica Fiorentina,
è flato il primo, che di Greco in Tofea-
no tratlatallc i libri , non però tutti, di

Appiano. Dopo le prime, e varie edìzio-
'

' ni, che qui non occorre rammemorare ,

di queflo volgarizzamento , fatto, a fen-

,

cimento del Dolce , con molta faciliti , e

pulitezza di ftile, ma nelle ftampe per la

ma^ior parte fcorretto, e guaflo-, i figliuo-

li Aldo ù prefero la cura di migliorar-
' lo, emendandone la ftampa, e la tradu-

i zione in più luoghi: e ciò fu opera, co-
me credo , di Paolo Manuzio

,

il quale ,

benchù non vi ponefleil fuo nome, fegui-
• tò anche qui il fuo coflume, avendo pra-

ticato Io flelTo filenzio nel volgarizza-
mento, non fuo, delle Commedie di Te-
renzio, àeUe Epiflole familiari di Cicero-
ne, e in fimili altre opere , che non era-
no fuo parto , ma fua tiflampa . La pri-
ma volta pertanto , che ufcl V Appiano
del Braccio dalla ftarapcria Aldina , fu
nella edizione feguenie , che il Fentanini
non vide.

I * Appiano Alcflaodrine delle Guctia
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(1) Amano di Nicomedia, chiamato nuovo Senofonte, de’ Fat-
ti del Magno AleHfandro Re di Macedonia , nuovamente
di Greco tradotto in Italiano da Piero Lauro Modanefe .

InVenei^a per Michel Trame'zj»o 1544. in 8.

Di Dione ( Ca(Tio Coceejo Niceno ) 1 dorico Greco , delle
Guerre Romane libri XXII. tradotti inTofeano da Nicco-
lò Leoniceno. In Venezia per Niccolò di /Irijiotele 1532. 4.

- - - E ivi per Giovanni de' Farri 1 542. in 8.

(2) - - • E nuovamente nella nofìra lingua ridotto daFrancefeo
Baldelli, dal libro XXXV. al LX. dalla guerra diCandia
(ino alla morte di Claudio Imperatore. In Vinegia prejfo

il Giolito 15^5. in 4.

(3)
- - - Epitome ( di Giovanni Sifilino ) deU’Iftoria Romana di

Dione Niceno , tradotto dal Baldelli . In Vinegia prejfo il

Giolito 1502. in 4.

L’idoria di Erodiano, tradotta in lingua Tofeana. In Fiorenza
per Filippo Giunti 1522. ini, fen\a traduttore.

• - • E tradotta di Greco da Lelio Carani. In Vinegia prejfo

il Giolito IS5I. in 8.

( 1) Quello è VAnello XI, della Collana. (j)Dionc forma l'Anello Xll.àcìl» Collana

.

Note di Apostolo Zeno.

:omi II. in ottavo, la quale fu atElliia da
Clirolamo Rajctlli , non foto con la cur-

Tciionc, ma eziandio con nuova interpre-

tazione di qualche libro à\Afpiano. Non
>0 tiiolvcrini a profeguir quelle Annota-
zioni, fe prima non dò conio al pubbli-
co della prima edizione di queilo volga-
rizzamento àtl Braccio, intorno alla qua-
le è Aato preto qualche «baglio.

* Hoc in volumine contineotur ( Ap-
piani Aleiandfini ) Bellum Cartfaagincn-
U, Sjrtum, Patthicum , & Mithridaticum
in vulgati fermone (a lettere majufcoie)
di Alexandro Braccio Secretario Fioren-
tino. (infine) Qui finifet Appiano Ale-

xandtino, flampato in Roma in campo di

Fiore per lo venerabile viro Maefiro tucha-
rio Silber aliar Frani Atamano nel Anno
mitie.CCCCC.U. Adi XXn. de Aprite Se-

dente Alexandro . P7. Pont. Maximo Anno
efut . X. in foeUo

.

L’ opera i oedicata dal Braccio al ma-

gnanimo e illuftre Capitano do. Paolo

Òr/ìno

.

La tua traduzione non viene a
dirittura dalGreco, ma dalla vcifionc la-

tina di Pietro Candido, da cui fu dedica-

ta al Pontefice h'iccoli quinto.

(a) * E fimilmente ivi apprejfo i Gioli-

ti 1585. in 4.

Quefte due edizioni dei Gioliti hanno di

piò la l'ita di Dione , gii deferitta da
Tommafo Porcacchi

.

Ci è, oltre alla pri-

ma dedicazione del Baldelli a Guidubal-

do il. Duca d'Uibino, un’altra lettera al

Cardinale Sforza di elio Porcacchi, il qua-

le fei anni prima, cini nel ijsp. era ve-

nuto a piantar cafa io Venezia , ove di-

moiò, e faticò lungo tempo.

( j)
• E rvr preffo i Gioliti t $80 . in 4-

Sijitino, al quale fi dà la colpa dì aver-

ne fatto perdere l’intera opera di Dio-

ne , incomincia il fuo Fpitome da Pom-
peo Magno ,

e finifee in Severo Alcdan-

dro, figliuolo di Mamrasa.

1

ì

I

I

i

I

r

I
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Procopio Ccfaricfe della Guerra di Giufliniano Imperadore

coiura i Pcrfiani libri li. e della Guerra contra i Vandali

libri II. tradotti da Benedetto Egio daSpolcti. InVenezj^*

preflb il Tr/tme^/io 1 547. •» 8.

(i) - - - Degli Edificj di Giufliniano Imperadore , di Greco in

volgare tradotto da Benedetto Egio daSpoleti. In Inette-

Tja pfl TramcTjno in 8.

(z) L’IRorie di Giovanni Zonata dal cominciamento del mondo
fino ad Aleffio Conneno , tradotte nella volgar lingua

da Lodovico Dolce . In Venezia prejjo il Giolito 15^4.
tomi IL in 4.

(3) L’iftoria degl’ Iniperadori Greci, deferitta da Niceta Aconii-

nato (Coniate) dairimpcrio di Giovanni Conneno, dove
falcia Zonata, fino alla prefa di Coflantinopoli del 1443.

(4) Con la giunta dcH’llloria di NiccforoGregora dopoNicc-
tJ, dall’ Imperio di Teodoro Laicari 1. fino alla morte di

Andronico Paleologo il giovane , tradotte da Lodovico
Dolce, e rifeontrate e rnigliorate co’tefli Greci da Ago-
flino Fcrentillo. In yinegi/t pvcjfo i Gioliti 1 571. rowi IL in 4.

Note di Apostolo Zeno.

(i)*-- Della lunga &afpra guerra de* glìorata daM.Agnftino Fcrenrilli. /o ^7-
Goti lib.ITf. dilatino in volgare tradotti mf’iapreffbìtGioIitoì^^o.parJJÌ.vofJ.in^
per Beredeteo Fgio da Spoleti. In ycnt'zjs (O Fontunini fa dire a Nicetn uno
per hltfUÌ< Ttamezjno 1544. in 8. Cpropofito , che queBi non diiTe mai. La

Anche qucBa ^ opera di Procopio Ce/4* prefa di CoBantinopoli fu nel 145^. nel

riffe: anche qucBa è di un Jfloruo Greco: qual anno termina 1 * Teoria di Sicefa,
anche qucBa è traduzione di Benedetto (4) Quella è una feconda ediaione. La
Bgio» Con qual ragione pertanto può ella prima ne fu fatta da nel

tial'ifciaili
, c taccili da Monfìgnore in nel qual xoxtkoLodfAJìco Dolce

^

infaticabi*

qucfto Ci/'o <^f^/*//?;/»/f/Grre/ le, c fecondo fcrittore, fini di vivere •

(1) Son tomi y o parti III. anche in \Jarco Emilio Fiorentino tra«latò pure
quefia prima edizione, della quale peiò nara^ e Nicetn y Campati in [^enez/j y il

A pili pr.'^eevotc la feconda. primo per Lodovico degli Avanzi i^6o. e
• -- Rifeontrata co*tcfii Greci, e mi- l’altro per Erancefeo S»infovino x^di.inq^

C A-
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CAPO XIV.

Ifìorlcì Latini •wlgaris^T^ti

.

(•) T E Deche di Tito Livio delle Iftorie Romane
, già rra-

JLrf dotte da Jacopo Nardi , c ora rivedute , corrette
, c

accrefeiute de’ibmmar) a ciafeun libro
, degli anni della

città, e del fupplimento della Deca il. di Francefeo Tur-
chi Trivigiano ( che dedica il tomo a Paolo Sergio Fola
da Trivigi ). In Venn^a frejfo i Giunti 1575. in Joglio.

Dìfeorfì politici (XXV.) iopra Livio della Guerra li. Carta-
gìnefe, di Aldo Manuzio ( il giovane). In Roma per Gu-
glielmo Tacciono idoi. in 8.

(•) WTurchi in quella, c in altre fue

opere tacque il fuo elTere di Frate Car-

Note di Apo

luelitano («) , come fecero ancora Re-
migio Fioientino Domenicano, Ombtrt»

l/xa-
STOLO Zeno.

(*) La nobiliffitna Famiglia P0/4 da Tri-
vigi denominavafi anticamente Sergio de

Coftro Poto , efTendo ftata di grande ut-

forili, epolenza inquellacitti dell’lftria,

prima che paflade a ftabilìrli in Venezia,

c quindi in Trirmi, vantando la fua di-

fctndenza da Ha[étt»ganra, dello per fo-

prannome fmetta , o Foretta , che per le

lue benemerenze , e de’ tuoi antenati fu

creato, c dichiarato con amplidìma Du-
cale del di XX. di Settembre 1305. folto

>1 Doge Pier Gradenigo ia iretteiam&Ci-
vem aefiram: formula; precifa, con la qua-

le io que' tempi cooKtivali la Nobilii

Veneziana a feggetti di merito, c di na-

fcimenio fignorile, ecofpiciio. Queftovol-

garizzaicienro del Nardi i ftimaiiflimo, e

uno de’migiiori, che vanti la volger lin-

gua . Il Parchi in una lettera , che gli

Icrive, polla nel librol. ^^'ea.Atdo^^^
hi 8. pag.^o.) della raccolta di PoetoMa-
mazio, il loda per quella fua iraduaionc,

Aampata in yenezia dal duali la prima

volta net 1540. io foglia, e la terza vol-

ta rillampata ivi nel i$$4. con qualche

variazione , ed aggiunta. Si fece in tal

qual modo grave ingiuria al Nardi col

cacciare adatta nell’ultima edizione del

Vocabolario della Crufea il nome di lui,

che pure nella precedente
, benché una

fola volta alla voce PrmunrJare , vi era
citato , e lo meritava più volte per efle-

re Fiorentioo, e per l’ufo da lui fatto di
molti buoni , e feriti vocaboli

, che man-
cano in quella grand’opera, fpatfi nel fuo
volgarizzamento. Quello puùcbiamatfi un
fecondo elilio, datogli dalla fua patria .

La dima, che ho , e fi ha comunemente
di quella valentuomo Fiorentino

, mi ha
dato animo ad avanzare quello mio fotfo
troppo ardito ftntitnento .

(«) Nel fiontikpiaio di quedo volga-
rizzamento il Turchi tacque veramente il

fuo elfcre di Frale Carnirtiiaao : ma alla
pag. ido. di quella roedefiina opera , ove
a Monfignore era facil cofa gittare una
femplice occhiata , avanti il Siipfiiinen-

to della Deca li. tratto da quella , che
ne llefe in latino dovaaoi F’eiafemio ,
il Frate Turchi non tacque punto il fuo
elTere, lepgendovifi a lettere maiufcole

,

SUPLIMENFO DEL P. FR. FRANfFSCii
TURCHI DA TRfcVlGI CARMELITA-
NO. Benché fia vero, che egli abbia ta-

ciuto in alcuni fuoì libri il fuo rcligiofo

illituto , non lo tacque però in tutti ,

come opportunamente qua c U ho dimo-
flrato, nè qui occorre di replicare.)

t
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Locato ,
Gafptro Buffato Dorenicam ,

Jtngelo FiremMola Vallombrofano , Gi-

rolamo Baldi Camaldolcfc , e qualche-

dun altro, quali vergognandofi di eirere

d’iftituto tcligiolo ( o ) . Da una lettera

del Btmbo a Giammatteo Tuo nipote ,

[pag.\6^. 2.] fi vede , che il Trijfim

ebbe la Deca I. di Livio , tradotta in

volgare dal Boccaccio ; ma che fenra un

altro tello migliore , fconfigliava che fi

ftampalFe da Tommafo Giunti
, e che fi

accompagnalTe ad altre verdoni ( i ) .

[lerrere rom.IJ./».J^.32. 2. prejjo j4ido ]

.

Note di Apo

(<) A quelli polevali mettere a fianco

Giocondo Veroncle ,
Fianccfcano , e non

Domenico, Antonfrancefeo Doni

,

e Fran-

ctfeo di Soldo Strozzi ,
Serviti , e fe fi »o-

lelFe acctelcere il numero col ruolo de*

Preti Iccolati , fe ne potrebbe efporre una

filaflrocca più lunga . Ma quanto a Remi-

gio Fiorentino , moltiffime fon le fue ope-

re , ove egli apertamente fi pubblica dell’

Ordine de’ Predicatori . Caffiero Ungati nem

lì palnò per Domenicano nella lua l]io-

ria univetCale , ma noi dilBmulò nell’ Ag-
punta fatta alla medefìma ftampata in

Milano per Francefcoegli eredi di SimonTi-
ni 1587* in quarto . il Sardi nella Par-

te 111- della tua Cronologia fi dice in ab-

breviatura M. C. cioi Monaco Camaidoie-

fe, e tale apertamente fi nomina in fron-

te al Cronico di Giovanni Lucido fiampa-

to dai Giunti in h'enezia IJ7$- in quarto,

ctim addilionii’ut R. P. D. Hteronymi Bar-

di Fiorentini Camaldulrnjìe ; e nella dedi-

caaione al Generale di tutto il fuo Ordine

fi (bliofcrive F, Hiennymus Florentinue

Monaebus Camalduirn/it

.

Egli elIendoPm-
vano della Chiefa di ian Samuele in Ve-
peaia, moti ai aS. di Marzo ijpa. in etù

d’anni jo. e vi fu feppellito. Firenzuo-
la ufcl dell’ olTervanza Vallombrofana, e

fa Propofto di Prato, terra allora, e poi

città di Tofeana. lIDsiri pani aflai gio-

vane di Firenze , e lermatofi in Venezia

con abito di Prete , più non rientrò fra

> Serviti , fuo primiero illituio. I Frati

Turebi, e Remigio ebbero la cofliimanza

di tacere il loro elfere zeligiofo nelle ope-

Alnxive mentova una Deca I. più anti-

ca , ma non del Boccaccio [ Lettere

rem. Ili, Itb.V, 81.] c e quella d

furie la llampata in Faenze da Lucca

Bonaccorft cartolaio , che fu dedicata a
Bernardo Cambini , in foglio , a due

colonne
, fenza anno e luogo ; graziola

nelle formole , ma piena di vocaboli già

tralafciati
, come dilTe il Bembo di un

tcllo, che vide. l\ Salviati lAwertim.
tom. I. lib. II. cap.xu. pag. 106.] no-

mina appunto due volgarì/zamenti della

Deca I. tratti amendue dal Provenzale

.

STOLO Zeno.

re di argomento profano \ ma non coti

fecero in quelle di (oggetto facro, e mo-
rale , praticando ciò per rijpetto, e non
per vergogna del loro ifiiiuto: ficefaè ven-

ono a renderli degpi più di feufa , che

’ altro, fe non di lode. La fottigliezia

dell’accufa fa ad eflì loro più torto, che

la cautela del loro filenzio.

(ò) La Deca /. di Livio , tradotta in

volgare, a detto del Bembo, i*\ Boccac-

cio, efifience apptelfo il Trijfma, al qua-

le il Bembo la fe’tichiedere per quattro

giorni da Giammatteo fuo nipote, era uia

cedo diverto da quello, fopra di cui Tem-
mafo Giunti avea in animo di fame una
edizione, poiché qiullo fecondo icflo non
era quello del Titjino , ma in potete di

Giovanni Giorgi, e per elfere fcorrcltilTi-

mo, il Bembo fconfigliava il Giunti dallo

ftampatio, lenza prima cercarne un altro

tcllo migliore , ficcome altro ne avea ve-

duto, di non buona lettera, ma fenaa com-
parazione molto più corretto . Ci è per

altro gran dubbio intorno a cotefla vet-

fione di Livio, fatta dal Boeeaceio. IDe-
fiiitati, il Salviate, e i Signori della Cru-

fea non danno campo di afiicurarlo, an-

zi i primi ne muovuno difficoltà , e di

quel redo , che tanto c(E efaltano nel

loro proemio, vien giudicato da loto cf-

fcrne la lingua detP eli innanv a lui .

Un altro volgariziamento , di cui parla il

Bembo (^Letierevol.lLlib.l','), fin niente,

die* egli , non i traduzJon de! Boccaccio ,

anzi a lui parve edere fcrittura fiiSi anti-

ca , ebe non fu il Boccaccio . Quello che

fu

(
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L’ Istoria.
fi) Difcorfi fopra Tito Livio di Antonio Ciccarclli da Foligno.

In Roma preffo Stefano Paolini 1 548. in 4.

(a) Salliiftio con alcune altre belle cofc, volgarizzato per Ago-
ftino Ortica della Porta Genovefe . In l''enc7^a perCioi^io
Rufconi 1518. in 8.

(3)
- - - E tradotto da Giambernardino Bonifacio, Marcliefc Do-

na (cioè d'Oria, in latino Uria). InFiorenxa per Loren-

Xp Torrcntino 1550. in 8,

(4) 1 Comentarj di Cajo Giulio Cefare , tradotti in volgare da
Francefco Baidclli . In Venegia prejfo il Giolito 1554.
e 1558. in 8.

(5)
- - - E tradotti da Francefco Baldelli , e da lui riveduti e

corretti , con figure c tavole . In Vinegia prejfo il Giolito

1572. in 12.

(3) Fu volgarizzato anche da Lelio Carmi, e da Paolo Spinola (<i).

Note di Apo

fu ftampalo in Roma nel H76. forfè Io

ftedo, che il riftampatoia^V»ez/V> nel 1478.
in foglio, vicn attribuito ad un certo

gteri Fenarefe > ma la nota, ebe fi leg-

Kc in fine di un codice, allegato dalL.m-
pedo (De Bibliotb. C/efar, lib.ll. pa^. P47.)

,

da a ennofeere , che un Ruggieti lie'fer-

rai! aa Trezzo l’anno 1448. ne fu il co-

pitia, non il volgarizzatore.

(1) In luogo di IJ48. ripongali r$98.

nel qual anno non folo dal Paolini furo-

no flaropati quelli Dijcorfi (XLVI.) del

Ciccai fili, ma dall* autore medefimo ven-
nero dedicati a Monfignot Bernardino Pao-
tini, Sottodaiario di Papa Clemente PIU.

(z) Salluflio llampato in Fiorenza dal

Torrenlino nel 1550. in ottavo , non fu

tradotto da GiamOernardino Bonifacio Mar-
chefe d'Oria, ma benjl da Letto Catoni,

che lo dedicò allo Hello Blatchefe . IÌ

Fauaniai ha con grave errore cambiato
in interprete il protettore dell’opera, al

quale fu dedicata. Del Marchefe d'Oria,

c della fua fporca apollalìa fi dille qual-

che cofa io altro luogo.
(a) L’edizione del volgarizzamento del

Corani è la riportata più fopra ,
falla-

sTOto Zeno.

mente attribuita al Ularehefe d’Oria. Se
ne ha una tiHampa di Penezia per Gio-
vanni Crijio ad iflanza di Lodovico degli

Avanzi t%%6, in ottavo. Il volgarizzamen-
to di Paolo Spinola, Gentiluomo .Genove-
fe, con la Ptta ii Salluflio, fa imprelTo
io Penezia per Ciò. Anarea Palv-iffoti nel
>$^4. io ottavo , L’edizione è aliai ele-

gante , e le acci ebbe pregio il Dottor
Clemente Palv.’ffori Veneziano con aver-
la arricchita di pollille, di una liceità di
feotenze morali , tratte dall’opera, e di
una dichiarazione de’ vocaboli antichi.

(4) In molli efemplari Ila imprelTo 1
*

anno IJS7. ma l’edizione è la ftelTa, che
quella del 1558.

(5) Anche nelle precedenti edizioni Han-
no le figure!, v le favole , polle in que-
lla rillampa . Il Baldelli

, che rivide , e
roigUotò con la feotta di PierPettori que-
lla fua traduzione, la indirizzò con nuo-
va lettela a Domenico Raipuna, Cavalie-
re della Religione di Santo Stefano ; ma
la prima volta l’aveva indiritia al Cvrd'r-

nat di Ferrara: vecchio abufo, femprebia-
fimato, c fempte fegniiato.

Tomo li. Oo • - R
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(i) - - > E (
lenza traductore ) illuftrati da Andrea Palladio

In Venexia per Pieno Francefebi 1575. in 4.

(a) Giurino Iftorico nelle Ifìorie di Trogo Pompeo , tradotto

per Tommafo Porcacchi al magnifico e valorofo Signor

Girolamo Magnocavallo ( oon note ) . In Vinegia prejfo

il Giolito 15^1. in 4.

(3) Quinto Curzio de’ Fatti di Aleflandro Magno, Re de’ Mace-
doni , tradotto da Tommafo Porcacchi con annotazioni .

In Finegia prejfo il Giolito ISS9* 4- '

(i) Ci fono altri volgarÌT7amenti ,
fat-

ti da Dante Popolefchi , e da Agojìino Or-

tica ( <1 ) •

(j) Ci è pure il volgariiianiento di

Pier Candido Dccerabrio da Vigevano a

Filippo Maria Duca di Milano, ftampa-

to anche in Fiorenza Ha BemarHo Giunti

nel 1 5 ?o. in ottavo , che lo dedica a Fran-

tefeo Guidetti
,

Patrizio Fiorentino ( é ) .

Il Dicembrio dedicò ad Unfredo Duca di

Glo-

Note di Apostolo Zeno.

(i) * E ivi apprelTo Nitcolò MilTe-

lini itfip. in 4.

il Fontanini non conobbe qui il tradut-

tore , c pure lo tvea (otto l’occhio , e
dianal lo avea mentovato. Un facile con-
fronto di quello volgirizzamcnio con quel

del Baldtili glielo avrebbe fatto fubito

ravviiàre, non elfendovi dall'uno all'al-

tro di cSi , fe non in alcune voci pochif-

fima variazione . Il famofo archilei lo Pa/-
taaio

, illufltò quella tiadozione cun un
lungo proemio , ove iratia delle Irgio-

ni . dell' armi , delle ordinanze de’ Ro-
mani , e della divilione della Gallia an-

tica . Olire di ciò le diede un maggior
lutilo con molte tavole in rame, dilegua-

re la maggior pane da Leonida, t Orazio
fuoi figliuoli , alle quali convenne a lui

dar finimento, per ellcrgli entrambi nel-

lo fpazio di due meli e mezzo immatu-
ramenie mancati di vita.

(n) Di quello dell'Oirrea vanno intor-

no molte editioni . La migliore i quella
di i'enrzia pi elio I fieliunti di Aldo M47.
in ottave. L’altro, efaz g foto della Cuer-
ra Gallica, farro dal Pepo/r/èAr Gentiluo-
mo Fiorentino

, non co che fia dato im-
prclfo , le non una fola volta , in Firen-

ze i$i8. in quarto ; e ciè anche riporto

tu l’alirui fede; U che aliai di rado ho
avuto coraggio di praticare in quelle An-
notazioni . il primo , che fzccffc parlar

Crfiare in nollrz lingua, è flato Pier Can-
dido ( Ciorn. de'lett. d'ital. tom.XII. P-J47.) •

del quale in altro luogo qualche cofa

gih difE.

fz) Ci fono altre dar traduzioni di que-

llo epitomatore di Trago ; fona , di Cf-
rolamo Squaiz-rftco , Aleilandrino nel Mi-
lancle, al magnifico e gencrofo N/.voib di

Carnpohaffo ,
Conte di Trerrtoli. e dtW ar-

te militare ìrnperadore rg.rg'O, flampara in

Fenezia perCtovamt da Colonia e Giovare-

ni Ghtretzen 1477. in foghe , in bel ca-

rattere rondo ; 1’ altra , di Panolommeo
Zucchi da Monza, al Cardinale di More-

dovi , flampara in Venezia per Andrea Mn-
fehto tjgo. in 4.

(j Nel mio efemplare , al nel frontit-

pizio , come nel fine da imptcflo I$s8.
Il Penacebi ptefe a tratlatar quello più

elegante, che veridico iflorico , ad iflan-

za di Lodovico Dometeithi , e dedicollo a
Federigo Gonzaga .

fi) Con la fleffa dedicazione al Gui-

detti li Giunti uvea Rampato lo dello vol-

gariazaraento nel ijip. pure in ottavo .

In fine dei XII. libri di Q. Curzio fi

se la nota ricI tempo, in cui il Candido

fini quella Tuo volgarizramento
,
che fa

nel I4}8. il di XXI. d’ Aprile in Milano.
Alla (ua tuduttone fuccede una fua let-

tera al medefimo Duca , nella ^
la comparazione diCefare eoo Alefflandro .
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• (i) Vite di diece Itnperadori di Svetonio , tradotte da Mambrinó
Rofco. In l'cneT^a pel Tram^i;Jno 1544. in 8.

(2) Le Vite di XII. Cclari « di Cajo Svetonio Tranquillo , tra-

dotte in volgar Fiorentino da Paolo delRolTo con Tordi-
v ne di leggere gli fcrittori dell’ Iftoria Romana , di Piero

Angeli da Barga^ tradotto da ErancelcoSerdonati ( c già
ilampato anche da Roberto Titi , e da Adriano Politi )

.

In Fireri'3^ per Filippi Giunti lóii. in 8.

(3) Il libro degli uomini illullri di Gajo Plinio Cecilio ( anzi
di Cornelio Nipote ) ridotto in lingua volgare da Dio-

. nigi Atanagi. In Fene7;ia prejfo i Guerra 1^61. in 8.

Gloccfter , fratello di Arrigo V. Re d’

Inghilterra , e gran protettor delle let-

tere t i libri X. della Repubblica di Pla-

tone , da lui tradotti , come li avvertifee

nel Giornale de’ Letterati d’ Italia to-

mo X. pag. 25?. ove di elfo Decembrio

dilHntamente u parla : e perciò la me-
moria di quel Principe ha meritato di

vivere negli ferirti del galantuomo da
Vigevano , e in quelli di Tito Livio

da Ferrara , detto però Foro -JulienJit

nella Vita, che egli fcrifTc di Arrigo V.
dianzi pubblicata da Tommafo Farne .

S
t'cllo Filo Livio fu amico ^ Lionardo

retino .

Note di Apostolo Zeno.

Ci) Se vero folTe quello, che ne prò*

nette il titolo di quell’ opera, e nella

forma , con cui vien qui riporiato , noi

avremmo \c Ptte di diece ImperaJui

,

fcrit-

te da Tverojtio ,
oltre a quelle dei XII. Ce-

fali precedenti . Ma ben vede ognuno ,

che la cola non è polHbile , e che ci è
ibaglio nel titolo . Produchìamolo adun-
que qual e* fi Ha nella edizione del Tra-
mezzfito,
* Vite di diece Imperatori , incomin-

ciando dal fine di Svetonio , tradotte da
Mambrinó Roseo- In (Venezia pel Tramez-
zino 1544. in 8.

Il Roteo le ha prefe
, e trafporiate in

volgare da diverfi autori; ma egli avreb-
be regalato il pubblico di una ferie nifi

continuata, e compiuta Rao tSevetoAIt/-

Jjndro , nella vita del quale termina la

fua traduzione , fe di mezzo a que' diece,

de’ quali e’ ferire , non avefle tralafciate

(chi sa il perché 1 ) le Vite di AVrva ,
di Marc» Aureli» , di Albin»

^
e di Ma-

trino , che dopo la morte di Domiziano
lino a Severo Alejfandrin» tennero le re-

dini dell* Imperio - Riftaenpandofi il li-

bro, che i divenuto aflai rato, potrebbe-

fi agevolmente ripulirlo, c, dove manca,
fupplirlo.

(a)* -- la prima volta (mafenza l'ope-

retta del Bargeo , tradotta dal Serdona-
li) In Roma per Antoni» Biado AJìi'anO

ad iftanza e ffefe di M. Francefeo Pri-

feianep Fiorentino l$44. in 8. edizione L
Il PrifcianeJ'e ,

che dedica quello voi-

f
arizzaniento ad Averardo Serrijhri

,

Ani-
afeiadore di Fiorenza al Pontefice Paolo ili.

fu quegli, che confortò Paolo del Koffo

,

fuo concittadino ,
giovane , che cosi Io

chiama, di lettere , e di giudlcia, e mJto
nelle lingue efercitato , a dar mano alla

Iraituzione di Svetonio , il quale non me-
no che Tacito, era familiarìltimo a P.ia-

lo III. che al Ptifeianefe un’ampio pri-

vilegio per la imprelTione si di quella ,

come d'altre npete concedette.

(jl Né dell’uno, nè dell’ altro: il li-

bro è ( anzi ) dì Sefto Aurelio littore .

Il Padre Andrea Scoto Gefuira ha vendu-

ta cosi palpabile quella vetiiJi ,
che non

^ci é piu chi nc dubiti . Per l* addietro

opera di Plinio Cecilio il credette eoo
Oo a molti



I

ì

(l)

Ii:5Lto-^i.c.\ DELLA

Valerio Mallìmo d:’i?ctti c faui n-.;oiorabili , tradotto di fa-

tino in Tolcario da Giorgio Dan l'iorentino. InRouu
/}rf(»rio F<!r,iio 15? 9. IV 8.

- . - L /« ru'.cxia p.r Mid'cl Ti-.-.mc7j>20 1547. / J S.

Lucio Fioro de’ Fatti ce’ Romani da principio per iiilii.o

ad A ugu fio Celare, tradotto rclla ncilra lingua per Gian-

domenico Tarila da Cnpodiftria ( che lo dedica a Mario
Savofgnano ) . In l'titieTi^a per Piero Ravnno in 8.

Le llloric Romane di Lucio Floro , con le notizie di Lu-

cio Ampelio , tradotte da Santi Conti, col riflrctto del-

le Imprelc de’ Romani di Sedo Rufo , c la cronologia

di Domenico Benedetti . In Roma per gli Andreoli i&jz.

tn 12.

- • - L’iftoria de’ Romani di Sello Rufo , tradotta da Vin-

cenzio Belprato. In Firenz;e prejfo i Giunti 1550. in 8.

(z) Delle Dignità de’ Confoli c degl’ Imperadori , e dciraccre-

feimento dell’ Imperio ( libri ) ridotti in compendio da

Sello Rufo e da CafTiodoro , c da Lodovico Dolce tradotti

e ampliati. In Fincgia prejfo il Giolito 1551. tn^.

Note di Apostolo Zeno.

noli! altri Paola del Rcffa, e avendolo
volgarizzato, lo fe’ftampare in Lione da
Cuglielmo Rovinio nel is^d. io 8. ElTo

iallamenie tu attribuirò eziandio, da chi

> Sveitnio , da chi a Tacito , da chi ad
^Jconio Pediano : ma oggidì minue ambi~

folci Aurelium Viftorem /temiinum an-
orem effe Ititi de Pirit illitjlribiit : coti

Ciannalierto Fairicio ( BtUtotb, lai, lo-

me I, p/ig. 571. edil. Hami. 17Z1. in 8. ) ,

di ai latte conrrovetfìe giudice compe-
tente .

In queft* opera V Aianagi non la fa da
nero volgarizzatore. Del Tuo ci fono più

eofe
, cioè le Pite di AIrffandro Magna ,

di Marcantonio, di Catone Utice/e, diCf-
fare , e di Ottaviano. Quivi egli ha rac-
colti da più fciittori Greci ,

e Latini i

allumi (H Cefare ne* fatti dì guerra, e
in altre fue azioni ; e ci è in oltre per
v-a di alfabeto una piena, e utile »/w-
Jt'j'ate fopra te voci , e cofe difficili

,

nciropcra contenute, con \tPita nel prin-
cipe del giovane Plinio , creduto da lui

legittimo autore del libro volgarizzato .

Nella lUiia efpofizione pag. zòz. finoai7Z.
F^oJufc varie notizie intozoo alla citti

di Cagli fua patria , e ad alquanti uomi-
ni dotti che la ìlluRrarono.

(i) Si tace la patria di queRi due tra-

duttori , Santi Conti da Rocca Contrada
,

e Domenico Benedetti da Trevi , la cui
cronologia va dalla fondazione di Roma
6no all* Imperio di Valeniiniano I. La puma
degli fcrittori femprc ù ben che fi nppia.

(z) In altro luogo Monfignore fi ùgra-
zìofamente divertito deila prima edizione

Aldina del Cafiiehone , per ciTerfi detto

nella prima parola del titolo
, H LIBRO

de! Cottigiano , forfè per duiiio, die* egli,

che tralafciandofi , tl libro non fi teneffe

per libro, ma per altra cofa

.

AlToppoRo,
egli riferendo qui queRa traduzione del

Dolce, vi aggiunge di tuo capo, chiuden-

dola in una parenrefi, per renderla più

vìfibile, la voce
,
LIBRI , che il tradut-

tore non vi avea poRa , nò era necclfa-

rio di porvela ,
non elTendo in pti Itbri

dìRinta l’opera, ma procedendo in fegui-

co dal comincìamente alla fine, come un

fo! iiiro . Oltre di ciò la trovo imprelTa

nel i$do. nel qual anno ella è dedicala

dal Dolce a Giammatteo Btmia, Capita-

no allora di Bcefcìa .
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I moki nomi propri di C.tlfio:hio
,

giui':.i dcMiioi tempi
, gii nonito

d.i gr.ind’ uomini , Ikrono tjudli , Ma-
q/H<» JÌitrclius CuJJìuJùra! Scfiiitot : e

V ultimo fu il pioinio fuo perfonalc (<i1

,

il quale per ignorania ne’ tempi infe-

riori elfcndo prefo \<r itppdlutivo
^ ven-

ne talvolta a tralalciarlì dagl’ imperiti

copilli , faccndofi a credere , che il pro-

vo folle Ciilfivdorui , e non Sen.itor
,

ddove quello era di alcuna delle Tue

cognazioni i e tratto dalla gente C.ijJ'ta

con la giunta della voce Greca doron
,

uafi dormm Cal)ii ,
comcl/id^rut

, Dio-

01 ut ,
Thodorus

,
Hdiodorus

, jipvllo-

doTiiS ,
PolycUrus, Artcmulorut ^ e mol-

tilfimi altri , che frequentemente s’ in-

co.icrano ancora nelle antiche Ifcrizioni

latine : onde la prima origine Greca ,

ritenuta poi Tempre nell’ inUelTione lati-

ni, mai non pcrmilc dirli Co^iw/oivaf,

nè Ijidofius , DiodoriUS , Tljcodorius , He

-

ìiodonus , &c. nel primo calo : e fe per

disgrazia una volta , e anche più d’ una

in un loto tra tutti i codici del mondo

,

oltre al mancarvi i due primi nomi pro-

pri ,
Mstni Aurelii

, u vede fcritto in

genitivo Cujjiodcrii con due ii , non fi

crede , che miefia novitù polTa , n^ deb-

ba alterare la regola antica
,

per eflér

pollc.-i'irmcnte ciò nato dall’4iW«to,^ivi-

C’f latino in detto Iceondo cafo
, pro-

nunciato ed elprcITo dai copilli col rad-

doppiamento della lettera /'

, come fi

trova ancora in Hnmerii per Homcri ,

e in Divii iw Divi , femprc nel lolo

cafò genitivo, dove ebbe forza l’accento

grave in voci di più filiale , e in tem-

po ,
che era giù in tutto (penta l’antica

regola Romana di terminare i nomi
propri in lUS , incorno alla quale va-

riamente fcriffero , come è nocillimo ,

uomini grandi
.
Qwllc particolarità fon

trite , e più volte offervatc pure da uo-

mini grandi e periti, i quali medefima-

mcnce hanno avvertito, che non folo i

copijii nello fcrivcre , ma ancora gli

fcmpetlini nell’ intagliare i falTi , fegui-

tavano con fedeltà la pronuncia torren-

te : cofe sì chiare , che non hanno bi-

(ogno prclTo gl’ intendenti di efler mag-
giormente chiarificate . Caffìodoro fleflb

nel libro I. Epift. IV. parla della gente

di quello nome con dire , che Ciijffìo-

doTos prxcedentet fama concelebrat
, e

che proptium tonjiat c/Jè [amili

a

, da

lui chiamata , antiyua proles . La mo-
dcllia non gli avreblie permeffo di par-

lare in tal guifa della (ua propria fami-

glia , come d’altra , a lui cognata .

Nelle

Note di Apostolo Zeno.

(a) I nomi propri di quello celebre

perfonagcio , polli aU’cfame dì buona cri-

tica, furono quelli, Murcut AurtItutCaJ-
fiodoìiui Senator, Convengo, ebe l’ultimo

fu il proprio tuo perfonalc ; ma dì qui fer-

tntmenic ricavo , che , come il picnome
di lui fu Marcai

,

co,l i nomi che lo Se-

guono, fun nomi gcntiliij , nomi di fa-

miglia, Auretiui, Céiljiiidariut , e dafeuno
appena inizialo nella cunofeenza delle ufan-

xc Romane, viene a fapcie , che le fami-

glie antiche, cztamiio di que’ tempi, han-
no coftaniemcntc ( trattone poche ) la

terminazione in i»t

,

alirimcmì non fa-

trbbono nomi geniiiizi, ma cognomi per-

Jiaali; laonde, (e C-'j]iodoitii

,

e non Cu/-

fiodorius, fi avelie a fcrivcre, e a dire ,

egli ne avrebbe avuti due ferfonali , Cuf-
fiodorus, Senator.' il che ripugna alla ra-

gione, cd aU’ufo. Tutto quello, che in

gran circuito di parole va qui ragìrandn

l’ Oppofilore , è fiato palpabilmente con-

futalo ( Maffei Ojferv. ìtltetar. rem, il,

pag.tgg,), da chi ne’luoi ferini ta ufeire

in campo con olTervazInni , da altri non
prima intefe, ma dappoi univctfalmenle

abbracciate . A lui pertanto rimetto di

buon grado i lettori, elTcndomi ptotefta-

lo di non voler farmi padrino , di chi

la, e può difender ti flelfo . e le cele

fue, o quelle di petfone , che gli appit-
tengonu

.
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(*) Gli Annali ( c le Iftorie ) di Cornelio Tacito , tradotti di

latino in lingua Tufcana da Giorgio Dati con un difcor-

fo del C. L. S. ( Cavalier Lionardo Salviaii ) fopra le pri-

me parole dell’ autore, dove fi moilra ,
perchè Roma age-

volmente potè meitetfi in libertà , e ,,
perdutala , non

potè mai riacquiftarla . In ycnexjn per Bernardo Giunti

i«8a. in 4.

Nelle librerie del Re di Francia , del

C Ibcrt ( oggi |Hirc del Re di Francia )

e de' munaci di San Germano de’ Prati

vi fono moltillimi codici di Ojifiorioro ;

ma ninno ha il prenome di hlncus , e

molti hanno Ma^nus , c anche quello

delle varie , che Miehclan^do Aicurjie ,

avendolo trovato in Iluagna nel leguirc

la Oirte di Carlo V. fu il primo a dar

fuura jn Augujìa ex tcHibus Hcm ici Si-

licei 15} 5. in foglio . Come poi il no-

me proprio Jenwftir talvolta fu tralafc ia-

to , COSI quello di Clcmens in Pruden-
zio , c di Forlunatus in Venanzio furo-

no creduti ne' Ualfi tempi nomi ap^lla-
tivi , e quafi di lode , e non proprj del-

la perfuna
,

quali erano : e il lulo valere

per ignoranza del coflumc falfato c già

antico
, tralafciati que’ nomi , fa cono

feert pienamente la vera eù del codice

unico, dove cih s’incontra , molto re-

mota da’ tempi , ne’ quali fiorirono i

medefimi autori
; quello del nome Caf-

fiodcrii eflendo del Jecolo IX. c in tutto

limile a un altro del Sacramentario Gre-

goriano . Quindi i , che l’ ultimo nome
fu veruno Ó' proprium, come lo chiama

il Sirmondo, c non certo per isforzo di

fofismi o d’ impofture , ma di prove in-

dubitate : c perciò

Stat vetus & nullo iex interitura fub

aro ;

che il nomine pcrfonale, vero , e proprio

di Ciiffiedmo , fu Scnatnr ,
tralalciatovi

in elTo codice del fecola IX. da chi Se-

natorie mmen
,
nrn prnprium , fed epi-

theton elio fufpicab.intur , fecondo il mc-
defimo Sirmondo , che il vide : e perciò

io llampator Veneziano , che nel fare

per fecondo Bue la uuova edizione , e

non necelTària , delle opere comuni di

CajfuAoro , dianzi ebbe l’ ardire di aduU

terarc il nome dell’autore , feam^ando

CaJJìodori in Cajfiodorii in vece di met-

tere a parte quello
,
che ne fapea di-

re , eccedette le fuc facolù , nè merita

approvazione dai periti delle materie , e

non facili a correre per gran voglia di

eflcre i primi a decidere (<i)

.

Note di Apostolo Zeno-

(a) Lo Stampatore Veneziano ron fece
per altro fine la nuova edizione deU'ope-
re di Cajfudorio , (e non perchè la filmò
meteffarU, ;efTcndo la gii fatta in Roano
nel iÒ7p. tomi II. in foglio , faliia a
gran prezzo

, c aliai dilàgcvole ad aver-
li di qua dai monti . Ma qui il Fonia-
nini moftra di aver la mira aliai balla ,

prendendofcla in apparenza con uno Siam-
pator Veneziano, quando in fofianzaifuui
colpi tendono a feopo più alto, conira
chi meditava di dare al pubblico una pie-

na, e ben ordinata edizione di tvttoCaf-

fiodorio , la quale certamente fupctate avreb-

be in ogni conto, quante fino al prefen-

le le ne fono vedute.

(*) Quella è una rifiampa . Lo accen-

na il Giunti nella deH'cazione al Cetw
lier Gianfraneefeo Marofini t che fu poi Car-

dinale . La prima edizione credo efier

J

iuclla di Ven.-zia nel i$d). in ottavo, ma
enza il dìfeorfo del Salvtati « Il Davan-
zali ,

famofo volgarizzatore di Tacito ,

ebbe tanto in pregia quella traduzione
del

I
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(*)--• L’Imperio di Tiberio Celare, fcritto da Cornelio Tacitò
negli Annali, efprcfìb in lingua Fiorentina propria da Ber*
nardo Davanzaci Bollichi (con noce infine, daini chiama*
te poftillej. In Fiorenza per Fthppo Giunti 1600. in^^.

Note oiApostolo Zeno,

^cl Dmiì

,

che, quando ne diede fuori il

primo libro degli AntuU , afTerl che il

volgarizzar luifo Tacita

,

non pareva ,

che più oceorreiTe ,
avtntiol fatta Cior*

gio Dati catt ampia fiila , a faeiU , e ciò

,

par allargare, e addalcita il ttfto JÌ ftiiif

gata, e lì brttfco.

(*) Un valentuomo, opiùtoftounmillan*

latore Francefe ( Davanzati latterà a Bat~

eia talari } ,
efaltando la propria favella

fopra di ogni altra ,
moftiandola confor-

me alla Greca ,
dandole il vanto delia

breviiii, e la noftra dicendo languida, e

lunga , e come la cornacchia di Hlòpo ab-

bellita delle penne Fraoceli, diede ìmpul-

fo al Davanzati di por mano alla verlio-

fie di Tacita

,

come il più flringato , e

breve fcrittore di quanti ne abbiam fra

i Latini , e di farla in modo, che fofTe e

più riftretta del cedo, e più ricca di ma-
niere fue proprie , e di quelle ancora ,

che ci furono lafciate da’Grecì , che la

Sicilia, la Magnagrecia, e altra parte d’

Italia, aliai più che Matfìglia abitarono.

Egli pertanto detlolla con parole, e pro-

prietà Fiorentine ; ma dapprincipio cre-

dette , che baftevoi fofTe il pro<lurne un
picciolo faggio con la traduzione del pri-

mo libro degli Aitnali , cml da lui inti-

tolalo;
* Il primo libro degli Annali di Gaio

Cornelio Tacito da Bernardo Davanzati
Bollichi , efprclTo in volgar Fiorentino ;

er diroofltare quanto quello parlare fia

reve , e arguto ( a Baccio Valori Sena-

tor Fiorentino, Cavaliere, c Giurcconful-

10). In Firenza prtffa Giorgia Marafcattt

l$pÒ. in 8.

Avendo dappoi egli iniefo, che quel pic-

ciolo faggio pareva piurtoflo uno vforzo ,

che una prova del tolto imp-gno, aiiefc

a profeguire il fuo volgarizzamento , e

accompagnò quel prima libro con gli al-

tri , che u feguono, nella IlelTa

nianieia
, che l' altro, riduccndoU a più

brevità del teflo latino
,

e alla fua Fio*
reatina favella , come a ciò più accon-
cia, a fuo credere, che l’Italiana, oTo*
fcana , che vogliam dilla , indirizzando
cotcfli ancora al Senalor Baccio l/alari

,
cui aveva già donato il primiero. A mo*
rivo di evidente brevità ebbe la foSeren*
za di compilare le lettere del teflo lati-

no con quelle del fuo volgar Fiorentino
,

C in tale arnife lafciò ulcire i detti ere*

f
ar libri da lui iratlaiati , accoppiando
un ledo all'altro. A imitazione di lui

videli di là a molti anni , prima però
,

che comparifTc tutto il volgarizzamento
del Davanzati , and*re alle Aampe la t'i-

ta di Giulio Agricola ,
fcritia da Tacito

,
con la traduzione in lingua Tofeana di

Criflofora Rofaria da Spolcti , uomo già
nolo per quella delle VI. Commedie di

Terenzio

s

e l’edizione ne fu fatta in Re-
ma per l’erede di Bartolommeo Zannatti
nel 1615. in quarta . Se in queAa tradu-
zione il Rofaiio non ebbe la pazienza di
coniar le lettere per abaco, ebbe peiò 1*

avvertenza di far vi
, che le righe cor-

rirpondelTero di pagina in pagina a quel-

le dell’ ordinale ,
ufando parole di pura

lìngua Tofeana , o Italiana , che vai lo

fleHo, e flando lontano da qoelle del vol-

go Fiorentino, chiamale Fiorantene’la iti

Muzio i dì che come di vocabolo giffo , e

Jfua , fu derifo dal Davanzati , al quale
meglio farebbe piaciuto quello di Fioren-

tinità; vocabolo per altro niente men gof-

fo , e niente meno flraniero all’orecchio

di chi ufa diiìoFiarentiniimo. Ma Fiorrn-

tcneria, come peggiorativo di Fioieniinit-

mo, fu meilo in campo, non fenza il fuo

pcicbi, dal buon Muzio , che ne fapeva

di lingua. Italiana peiò, non Fioreaiina

^

al pari di ogni alleo . Parlare Fiorentine-

fea lo chiamò il Paffavami

,

come in de-
ribone, per eifer pieno di vocaboli f^uar-

ciatif e fmaaiofi.



z()6 Bilbioteca delia Elouuenza Italiava;

(1) ... Le opere con la traduzione del Davanzali in volgar

Fiorentino , polla a rincontro del tetto latino con le po-

Aille del medefimo, e le dichiarazioni di alcune voci me-
no intefc. In Firenze per Pietro Ne/ii \6yf. in foglio.

(2) ... E con gli Aforismi di Baldaflarc Alamo Varienti , traf-

portati dalla lingua Cafligliana nell’Italiana da Girolamo
Canini con la traduzione di Adriano Politi, e la fua Apo-
logia , e dichiarazione di alcune voci più diflìclli . In Fe-

nezin p^'cjfo * Giunti idi 8. in 4. grande.

(i) Il Sign. Canonico Salvini [Fnfli

pii^. 250. ] icrive con molta Iqtiifiiez7a

del Oavan/ati , tacciando il Bailict , che

lo riprefe dopo aver copiato forfè ì'Entreo

nella Pinacoteca III. num. lviii. perchè

quello è r ufo di molti compilatori di

Yihaldoni , di andarfi fèdelmcnte copian-

Note di Apo

(i) Quella edizione ci dk la traduzio*

ne di tutte l’opere di Tacita, da molti

fludloCi defìderata , ma per varie cagioni

trattenuta ,
e impedita , dopo la morte

del Davaa~.atì, feguita in Hrenze ai XXIX.
di Marzo nel 1606, La molte non gli pcr-

mife lipuliila , e corteggcria, ma alcuni

valentuomini, afTczionati alla rocmoiia di

lui , e per zelo ancora del ben comune,
e della loro favella , impieg.ttoDO ogni
sfoizo , e ogni mezzo , onde l’opera fi

hampalTc nel miglior modo
, che fi lode

potuto , c la dedicarono al Principe Leo-

poldo de' Medici , foitofciivcndofi i De-
putati .

(u) Il Signor Canonico .fe/Wui ha fcrit-

10 con molta fauifiteTX*, o fia con molta
cfaitezza, del Davanzali, e’I fu Abate fuo

fratello ne ha giudicalo con molto fen-

no. Nella traduzione di lui la breviik di

Tacito compatifee , ma la graviti non vi

i foilcnuta • 11 Davanzali
, con averla

fpatfa a man piena d'idiotitmi, l’haren-
duia mcn nobile, c più ofeura del ledo,
al quale conviene, eoe di quando in quan-
do faccia riwrfo chi legge, per ben capir-

lo . Il Potiti non ne ha fentenziato divcr-

famentc , ferivendone al Cavalier Niecolh

Sacclieiii ( l-eittie pa,-. jdj. rdiz. di fru.),
foggiugnendo ancora , che 1’ ofiinarfi del

Davanzali in provare, che la nollra lin-

do l’un r.'iltro . ConfelTa pc'ò il Signor

Canonico ,
- che il Ino proprio fratello non

era favorevole ai Dazuizati (a)

.

(2) La veillone del Pelili in lingiiii

Samfe , piìi volte Iixlat.i dal Pi^noria,

fti prima (lampara a parte in Ro:u.i
, c

indi in Venezia {ù).

STOLO Zeno.

gua fia capace di maggior brevitk di quel-
lo, che fia la latina, era contro al vero,
e contro all' autorità di Dante nel Cen-
vivio, e contro la quotidiana erperienzt.

Quanto alle voci bade , c difufate, e ai

gerghi della plebe , ufati dal Davanzali ,

egli ben ne conobbe il difètto, e petà nel

fine della fua verfione regillrò per via d*

alfabeta la dichiarazient dell* voci meno
iaiefe, e vi foflirul le comuni, cfaefpedo
fpelTofono ancora più brevi rlell'altre, on-
de fenza pregiudicio del fuo principale in-

tcodimento potei valetiène, e al filo pro-
prio riporle. Lodo, che fi articchifea la

lingua di tali merci ; ma quello non era
il mercato proprio da efporle i e peiA
aliai avveduiameole le pofe in Fiera il

giovane Buonarroti in quella fua capric-

ciofa Commedia . Parlino con elle la Nm-
cia, la Tancia, il MaJmaniiie , e i com-
ponimenti burlefcbi , non gli fcritiori di

cofe gravi, e maflimamente d’Illotie. Nel
Vocabolario fi è fatto un ricco fpoglio ,

e quello ancora potrebbe acctcrcciu dei

Fiorentiniimi del Davanzali

.

(A) Nella prima edizione Romana per

Luigi Zanneili 160J. in decimofcjh , il

Politi non efpotè il fuo nome ; anzi que-

rcloffi nell’ Apologia , ebe gli folle Hata
levata la mafehera nella rillampa di Ve-
nezia, che fu quella di Rsirna Megliet-

ti
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Difcorfi di Scipione Ammirato fopra Cornelio Tacito. In Fi-

renze per Filippo Giunti 1^98. r« 4.

(i) Difcorii di Filippo Cavriana fopra i primi V. libri di Cornelio
Tacilo. In Firenze per Filippo Giunti 1600. in^

(1) Avvertimenti civili, cflratti da Monfignorc Afeanio Piccolo-

mini Arcìvefeovo di Siena, da’ VI. primi libri degli Annali
di Cornelio Tacito ,

dati in luce da Daniello Leremita
(in latino Eremita) Gentiluomo del SereniflQmo Granduca

, di Tofeana. In Fiorenza per VolcmaroTiman i6og. in^.

(3) L’IIIoria naturale di Gajo Plinio Secondo, tradotta daLodo-

,
vico Domcnichi , con pofìille in margine . In Vtnegia

Giolito i^ót. m4-

(1) Forfè niuno vi penetrò sì adden- di Polonia , di cui col falfo titolo di Ca-

rro come il Boccalini ncil' opera liia a miniar/, ne fu giàllampata una piccola

penna
,
grande e voluminofa , di OJfer- parte , ma gualìa , e colma d’ errori

.

vazioni lopra l acito, piena di fatti re- (5) Ci tono an ora i volgarizrameiW

condici dell' iAoria moderna , e dedicata ti , o edizioni del Landino , c del £r»-

dal proprio figliuolo a UladislaolV. Re eióli (a).

Note di Apostolo Zeno.

« ido4. tomi II. in duodecimo. Alle Tud-

delle edizioni alire ne vennero dietro in

Roma, c in l'euezia : tanto il volgariz-

zamento iTaar/r Tepra il Fioremtiuo aggradi

.

(i) FUippo di Amonio Cavriana, Gen-
tiluomo Mantovano ,

e Cavaliere dell'Or-

dine di Santo Stefano , tenne in Pila la

prima cattedra di Medicina teorica . In

ouefti funi Dilcotfi fopra Tacito parla af-

ui fpcflb delle guerre civili di Francia ,

dove fi fermò lungo tempo
, e donde non

tornò io Italia , te non in occafione di

tlover accompagnare d’ordine del Re Ar-

figo III. la Piincipcfu Crifliaoa di Lo-
rena , che da Bloit andava a Fiorenza per

ttoirfi in maitimoiiio con Ferdinand» I. de’

Medici Granduca di Tofeana . Stando il

Cavriana in ijuel Regno, fcrilfc un Cemn-
utrio latino di quelle guerre civili od ISÒ7.

c 15Ò8. come pure una^rorin dell'altcdio

della Roccella, nido altura , ed afilo de-

li UgoorKti , poAovi nel IST*. L’una e

altra opera fon OMOofcritic, c della pri-

ma un elemplate, ma non mollo corret-

to, con aliti miei fi conferva.

. (a) Daniel Leremita, che etaFiammin-

gp , e di AnvciU , e che di proiettante

divenne Cattolico , vaniavali di ktirn.
Temo li.

Commentar/ polìtici fopra Tacito. Se ve-
ro è tutto quclln, che di lui racconta lo
Sdoppio nella Mantiffa delle fue Anfoti-
di

,

è forza conclu.lere , che e’foiie un
bel fior di viriò . Ma il Leremita , o 1

*

Fremita
, che vogliam dirlo

,
amico di

Giufeppe Scaligero
,
avendo voluto foflcn-

lar la cau& rovìnola dei Bordoni della

Scala , non ò maraviglia
, che ne abbia

detto ogni male lo Sdoppio, il quale ado-
peiò mani e piedi per darle l' ultima fpin-

ta. Le accute , e calunnie di lui adottò

volentieri il Baile portato a dir mal di

tulli , e a creder peggio di tutto . Gran-
de ftima fece Grdnj/er^reGrrvrò degli fcrit-

ti dell’ Eremita , t quanti potò mai ne
proccurò da Fiorenza col mezzo del fem-

pte benefico Magtia&ecU : onde ebb; mo-
do di farne una elegante edizione inUiiee

per Guglielmo Broedter 1701. in citavo .
Non <0, fe in quella edizione fia imprefi'

ti la l'ila dell' Arcivefeovo Piccotomini ,

{crina da lui, e premelfa a quelli Avvera
timeuti , chiamati però dentro l’opera ,

Avvedimenti, dedicali dall' autorcal Gran-
duca Cofimo II.

(4) Del Landino (e ntba U-volgariaza-'

meato , dedicato da lui al Re Ferdiaando di'

Pp Na-
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(i) Solino delle cofe njAravigliofc del mondo, tradotto da Vin-
cenzo Belprato. In VencTta preffo il Giolito 1557- ini.

(i) L’Iftoria de’ Romani di Serto Rufo, tradotta dal Conte Vin-
cenzo Belprato con TArtioco deldi/prcgio della morte, di

Platone, tradotto dalmcdcfimo. In Fiorenza per Bernardo

Giunti 1 5 50. i» 8.

. L’Iftoric d’ Eutropio, tradotte di Latino in lingua Italiana.

In Venezia preffo il Tramenino 1544. i« 8. fen-^ traduttore.

Ammiano Marcellino delle Guerre de’ Romani
, tradotto da

Remigio Fiorentino . In rinegia prefjo il Giolito 1 5 5a in 8.

• (3) L’Irtorie di Paolo Diacono , feguenti a quelle d’ Eutropio ,

tradotte di latino in volgare da Antonio Renullo . In Fe-

ncija prejfo il TrameTtno 1 S48- in 8.

Note di Apostolo Zeno.

Napoli, ftampito pìà voire , ma dappri-

ma in VeanjA per Nienti Gianfoae nel 147 1.

in fog'io grande • Non fì erano ancora
vedute le dotte emendazioni di Pliaio{Ca~

ftìgattiines Pliniana ) del benemerito Er-

molao Barbaro, e petò dovette i\ Landino
lavorare la Tua verfione Copra tcfti aitai

guafti di qnell’autore: laonde merita licu-

la, (e orila tua tratluzione fiati corto un
ibrmicajo di «bagli

, e di errori , i rjuali

tulli non ebbe modo di tome via Anto-

nio Bneioti , recito a purgarne l’opera

nella edizione del dotilo, al quale anche
la indirizzò nell'edizione, che quelli ne
ficee l’anno IJ4}. in quarto: ma egli vo-
loflterotb di averne un volgarizzamento mi-
liore, fece capo al Domenieht

,

il quale

raccomandò primieramente a PietroOr-

fiago da Lucca , e indi a Pompeo dtUa
Barba da Peteia, da lui giudicali abili a
tanto pelò ; ma per la mone del primo,

( per l’andata ilei fecondo a Knma per
Medico di Pio Jy. il Domenichi cedi fi-

nalmcnic alle replicate ifianze del Gioli-

to

,

da cui era falariato
, e prrfa l’ope-

ra fopra di tè, la conduflTe a fine, come
dalla fuddctia prima edizione apparifee

.

(i) * •- E n"’ iJSP- tu 8.

Il libro fu dato in luce da Lodemìco
Dotta con una dedicazione tlloftellap'i*-

ttmt (inzi da. Piunuzeì Bitpraio, Con-
te di Averta , e nobiliIGmo Cavaliere nel
regno di Napoli, ove la fua famiglia era
palfaia da Valenza col Re Alfonlo I. di

Aragona

.

(z) Non bifogna mettere in dimentican-
za il lodevole efempio , datoci piò volta

da Monfignore, di palefare il melilo di
coloro , ai quali fiam debitori drila pub-
blicazione degli altrui ferirli. Lu ha dal-

la prcfenie traduzione il tante volle ri-

cordalo Lodovico Domrnicbi.

(}) Nel frontitpizio del libro non &
legge il nome del traduttore ; ma quella

fi nova cfprelTo nel principio della tra-

duzione: Di Paolo Diacono datti Fatti da'

Romani ageionto ad Eutropio , TRADOT-
TO di tanno in votgara da BENEDETTO
EGIO da Spelali . Che cofa pertanto ha
qui a fare AN TONIO RF.NULLO ? Dnve
mai il noAro Fontanini lìpefcò quella fin-

Mitr notizia, che coAui autor fnife del-

la fuddetta traduzione ? Nel ptiviirgia

forfè cnncednio dal Senato al Tramezzi-
no? Veggiamolo. 1^47. dia 14. Aprt/ii ita

Rogatit. Céa mt fadtt nojiro Michata Tra-
mezoino fia armarffo, eba per anni X. prof-

fimt non fia licito ad altri c/n a Ini Jeta-

za ptrmijfioraa fua ftampar , ni far Ram-
par la ORAZIONI di CICERONE contro

yerram TRADOTTR di latino in votgara

da Meffer ANTONIO RENULLO ee. Dt^
po ciò Aendefi il privilegio al Tramazzt-
no per altri libri da ftamparfi da lui ,

fra i quali non fa piò compnrfa il Ra-
nullo, fuorché di volgarizzatore delle fer-

rene di Cicatona, Iratformalo dal Forata-

nini in volgarizzatore dalle Ifloria ài Pao-
lo Diacono a pregiudicio del veto lor tn-
dnttotc Banadatto Egio,

Digitized by Google



' L’ I S t'o ria. • xqq

(ij Paolo Diacono della Chiefa di Aquilcja, dell’ origine c de’

Fatti dei Re Longobardi , tradotto per M. Lodovico Domc-
nichi. In yintgìa prejfo il Giolito 1558' /«8.

(2) Compendio dell’ Iftoria Romana di Pomponio Leto , dalla

morte di Gordiano il giovanc4,(ino a Giuflino , tradotto
da Francelco Baldelli . In yinegia prejfo il Giolito 1549.
in 8.

(3) Breve deferizione del mondo di Zacheria Lilio Vicentino »

tradotta da Francefeo Baldelli con Paddizione de’ nomi
moderni. In Vinegia prejfo il Giolito 1552. r» 8.

(0 Luca Dacherio, fopra molti altri

giudice competente di opere tali , nel

tomo I. dello Spicilegio , chiama Pao-
lo , optimx nou aucìrjiem

, come tello

unico in quelle materie : il quale an-

cora non manca di citare Scrittori , che

piìt non lì trovano ; ma in quella iii-

Note di Apo

(i) Pétrciai iftj virit, avvifo, e ricor-

do , che più c più volte avrebbe dovuto
l’ammoniiore replicare a li fteiTo, Colilo

parlare di perCone degne di Clima , e di

maggior Capere del Cuo . Pjto/o Ditmto ù

•uiore opirmie notx , ma non t idCallibi-

le , e non credo . che il Cuo apolqeilla fi

vorrebbe il Callidia di volerlo diCenderc

da carie ficnpliciiì, che egli, o per rio-
felkith de’ Cuoi tempi, o per l’amore del

Cuo paeCe
,

laCciò' talor correre oc’ Cuoi

Cérilli , e in quello principiliiKaie della

origina della CbieCa di Mete, dove Co no-
tato aver lui più del Cavoloio y che dell’

illotico. Al Coddetto ricordo non Cark in.

opportuno, che un altro io ne lóggiunga

:

ihrtiict cura ir ipftim.

(a) Dalla morte di Gordiano U giovane

fino a Ginflino tersjo , Cpccifica il Irootie-

pizio, e ciò per levare ogni equivoco, c

acciocché fi Cappio il preciCo termine di

quello Compendio . Nella Storia degl’ Im-

pnadori non fi conoCce però quella Giu-

Jhno terzo. Il Leto Cotto un tal nome ha
voluto infendcrc Ginfimiano fecondo, in

cui fi CpenCe la diCccndenia di Eraclio .

Al Compendi» va Moeflo un altro opu-

ondazione <f ìng^ni decifivi , i quali

con difprczzar gli altri fi crédono di

Caper tutto clTi foli
,

non è mancato
l’altro dì chi

, per fàrfi onore , fi è
preCa la confidenza di Cparlare intrepà.

damente di Paolo Diacono . Parciut ijla

viris (<i).

ITOLO Zeno.

Ccolo dello fleflTo Pomponio , dei Mj/rifirn-

ti , dei Sacerdozi , dei Giuri/coafuttt

,

e
delle Lomì Romane, tradotta pur dal Bat-
delli: di che non fi doveva qui omette-
re la notizia Di Pomponio Leto , nemico
della lingua Greca , laCciò Cerino Beato
Renano ( noo diiò con alcuni, il Beat»
Rtnano) in una lettera a Bilibaldo Pir-

cJkeimero ( BafU. apud Froben. i%6j. in A
pag.tói.'), polla Cra l’opere di Tomma-
fo Moto

,

che , ne Romana Ungaa cafir^

moniam violaret , egli fu fuper/bliofe ilo-

mannt

,

(z) Il Lilio era Canonico regolare La-
terancCe, e poi Cu VeCcovo liiotare di Se-

balle io Armenia . Egli non ha taciuto 1*

eficre del Cuo illituto nel Cuo libro Iali-

no, ma glielo ba taciuto il Cuo tradurrò*

re. Zacheria LiHi Vicentini, Canonici Re-
gularii , Orbit brruiartum : titolo dell’ an-

tica ediaiooe di Firenze per Antonio Mì-
feomino nel iqp}* in quarto, indiritta da
lui al Cuo Concanonico Matteo Buffo Ve-
roneCe -, ebe gliene mofirò gradimento con
altra lettera, quivi parimente imprelTa, c
anche dal Baldeili tradotta .
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' (i) Riftretto deiriRoric del Mondo di Orazio Torfcllino Gcfui-

ta, col fupplimcnto di Lodovico Aurei;, traduttore dell*

opera. In Vene-^ia per Francefco Baùa in iz.

< Di Polidoro Virgilio degl’ Inventori delle cofe , libri Vili,

tradotti da Francefco Baldelli . InFiorenzjf prcffo iCiunti

1587. in ^
(z) L’ Iltorie di Genova di Uberto Foglietta libri XII. tradotti

da Francefco Serdoìlati Fiorentino. In Genova per Cirola-

’ mo Bartoli 1597. in fog,Uo.

L’Idorie del Tuo tempo di Monfignor Paolo Gioviò da Co<
nio, Vefcovo di Nocera (in Puglia) tradotte da Lodovico
Domenichi, e da lui di nuovo rivedute e corrette , con
le poftille in margine , e con la tavola , copiofiflima cTi

tutte le cofe notabili ( col ritratto del Giovio in principio).

In FiorenT^ per Lorenzo Totrentino 1558. Parte!, che fini-

fcc nel libro xyill. Edizione IL in^
(z) • - - Parte II. (che finifee nel libro XLV.) In Fiorenza prefifo

il Torrentino 1 SS 3 - *” 4*

( I ) Ci è a penna la continuazione latina del Torfcllino , fatta dal Cavalier
Tn Filippo dio dal 1592. al 1^23.

Note di Apostolo Zeno.

CO * ** Acctelciuto in quefia edizio-
Bc^oella feconda E^rie da Bernardo OU
doini Cenovelé lino all’ anno idjo. In t'i-

nezin ptt Frtncrjco Baia ids). in ii.
Quella yèconiia Parte dell' O/rfomi eden*

do la continuazione del Supf/imento dell’

Amili al Rifinìto del ToiftUiao , ed elTen>
do impecila nel medelìmo luogo , e tem-
po, e dallo SelTo liampaiore, non reggo
la ragione

, per cui dorelle porli in fi-

leniio dal relatore del Riftretto e del Slip-
pimento. Altri in procedo di tempo prc-
aèro a continuar rO/rfoino, dei quali non
è neceflario il dir altro.

CO Dietio al frontitpizio da il ritrat-
to del Foglitita , Pattizio Genovefe , in-
tagliato in legno : rea nel fine dai’ IBo-
zia ranno aegiunti altri cinque libri de-

É
li Annali di Genova del 1518. in cui el-
i ricuperò la libertà, lino a ij5o. Icrit-

ti già latinamente dall’ infelice jT<irep«£oa.
ftidio , e qui tradotti in lingua Italiana
da BauolunmeoFaffhilli

)

Filofofo, c Me-
dico Vetonefe.

(j) I XLV. libri delle Iflorie del Ciaoi»

ibno interrotti dalla mancanza di XII. li-

bei, i Vi. primi de’ quali mancano dopo
il quarto libro lino all’undecimo , e que-

lli gli andarono a male nel memorabile
orrendo (acco di Roma: gli al tri VI. man-
cano dopo il decimottavo libro fino al

ventedmo quinto , e quedi a bella poda
furono dal Cìimio lafciati fuora, per non
aver voluto in ciC lifcrir cole, entro quel-

lo fpazio di tempo avvenute , le quali

non potevano lenza fuo dolor ricordard,

nè lenza vergogna del nome Italiano fa-

Ktli . Vero è , che all’uno, e all’altro

difetto egli io ipialche maniera iotele di

liipplire coi Sommar/ di quanto in elfi li-

bri era cooteonta, c con le Vite di Leon X.
di Adriano ITI. del Cardinal Profptro Co-

lonna, del Matciefe ài Pefcaia , del gran

Capitano ComfAvo, e del Duca AIfmfo L
di Ferrata , ebe in vati tempi , e in più

volumi aveaCcritte. AJeffandro ZiUoti nel-

la Idoria , oon mai ulcito alle dampe ,

delle Vita de’ Poeti Italiani, defe per lo

più
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* (*)••£ in yene^a per Curzjo Mr.rìncUo ni fogno delle Colonne

1581. tomi II. in
- • * Il Compendio deH’Iftoric di Monfignor PaoloGiovio,

fatto da IVI. Vincenzio Cartari da Reggio con le poHille
c con la tavola. In yinegia prejfo il Giolito i$6 z. in 8.

UTwreiitino

,

che gi!» nel 1^50. avea nc del Giovìe in due gran tomi in fo-

magmf.caniente lUmpiite le Itbric iati- glio (/»), qui nella prefazione fi sfoga

• centra

Note di Apostolo Zeno.

pili da tu! , a ìmitaiionB degli tlcg) del

Cimi», anzi per dime male, che no, ve-

nendo a ragionar del Domemebi , dice ,

che dalla inguifiiione di Firenze tu trat-

tenuto, ed euminato, e benché, nofto ai

tormenti, non confciraire alcuna di quel-

le cole, delle quali era imputato, e per

cbìatiffimi indizi coovintn , fu condanna-
to a perpetuo carcere niWs Stinche

,

dan-
de poi il Duca Colimi) /. f:’ liberarlo a

iftania del Giovio . Sia vero , o no ral

racconto, il Domtnichi, che forfè al C/o-
’u/o era d'altri benefici tenuto, fi pofe a
'volgarizzate le molte Iftorie di lui con
tanta eleganza

, e fquifitezza
,
che il Gio-

vio ( Leittrr pog. po. ) fcrivendone a lui

mcdcltmo, dice cori: Comico chÌAramen-

ze , che it voftrf bctlt tréduzì-ni fai.mno
4ep.inatr per U /mgma in Italia pih del

mio Latino, il ^uatt afpetterì le lodi fut
da altre pik rimott , t firaite trazioni.

In qoal tempo, luogo, e occalione fie-

no fiate battute a onor del Domeniciidae
rare medaglie di bronzo, lafcerò a'curie-

fi il pcnfiero tf mveOigtrlo . Entrambe
portano l’efiigie di lui con la tefla nu-
da, e gtufta l'ufo d'allora con folta bar-

ba . L' una maggiore dell' altra, rappre-
fenta nel fuo rovescio una figura nuda
virile , ed i quella di Milon Crotomate

,

che con grande sforzo lien tu le fpalle a
travetfo un gran rate; e'I fuo motto è

qucfto, MAJUS PARABO: con che alluft

forfè il Damtmchi a qualche opera , che
aveva allora per mano , di maggior pe-

lo, e fatica, che la fua raccolta di Mot-
ti e Facezie giJl pubblicata, ovvero le fue

varie traduzioni; c rii opera era forfè 1*

Ifhria Ftorenlina IZilioli nel Mf. citato. )
che il Duca Ctfm» dopo la morte del

Varchi, aveagli commelTo di continuare .

La feconda medaglia, lavoro di Domenico
Poggini , che n'era eccrilenie attcrice ,

pi denta nel fuo rovefeio un Vafo pieno
di fioii, percolto , eJ olfefo

, non peiò
atfo , e diftrutto dal fo!c,oTe , col motto
Greco ,

ANA^iF.iOTAI KAI OV KAIEI, la

cui fpiegazione ci vico fomminifitaia dal-
lo ftelTo Domenichi nel fuo Ragionamento
intorno alle Imptcfe.

(*) Ctttzjo Mannello non fu mai flam-
patote

,

ma autore di molti libri, bravo
Pilofofo, e Medico , figlhiolo di Giovani
ni. Dottore anch’cffo di Filofofia, e Me-
dicina

,
e fratello di Lucrezia, di cui fi

hanno più libri in vena , e in p'ofa alle

fiampe . Di Curzio in quella edizione ci

fono i Somntarj a ciafeun libro, e i tem-
pi particolari delle cofe , e le conftonta-

zioni con gii altri Ifiotici del fuo tempo.
Ella in oltre contiene la Giunta dei li-

bri , che mancavano alle precedenti edi-

zioni , c quefia , con poco fondamento ,

ci fi da a credere per volgaiiizamento
del Domenichi , tratta dal latino origi-

nale del devio. Ci è pure il Supplimen-

to del Rufcelli, con le poftille in margi-

ne
,
e cosi altre cofe , per le quali fi ha

l'obbligazione a Curzio di averle pubbli-

cate in quefia bella, ma non fua rifiatitz

pa . Il Fontanint gli ba fatta la grazia

di {arrolitlo fra gli Stampatori ; ma il

Mannello rinunziandone il privilegio, e

l'onore
, fi contenta di quello, che feco

godono gli onefti cittadini Veneziani, e i

letterati luci pari.

(«) Il tomo I. ufcl veramente dalla

ftamperia del Tonvarrm nel ijso. ma il II.

non prima del ijsi. Era intenzione del

Ciovio di ptadurte ia Roma pet la prima
volta
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Cùiitra l’ignoranza e temerità di quel-

li , thè nelle rillampc le arcano depra-

vate , i qiuili perciò egli chiarna 1 dv-

famin e il vituperio ilcir mie nojha >

parendogli ,
thè non fi debba fenza li-

eciiza por mano nelle coje if nitri . A
tal pro|>olìto il Bembo in una lettera

al Ramufio , Segretario del Conlìglio

di X. fi dolfe fino con pubblici rich a-

mi 1 di certa ingiuria , jattapli , come
dtlfc , da que' mal-enfi fiampatori [ Let-

tere Tom.II. liù. III. p.ig.^l. prci]o Al-

do ] : rirentimcnto , degno pure de' tem-

pi nodri . Il Domenichi avendo perciò

in molti libili rapfettata e rateonaa

e edizion fua , e fattevi in marpjne

( del tomo I. ) alarne pofiiHe , degne di

conliderazioec , e non vane , come tan-

te altre ^ ma necejj'arie e utili all intel-

ligenza deir Ifloria , P la fatta rifi.im-

pare in moiio da clTer tenuta più cara

della prima edizione - Ci è un'altra ri-

llampa della Parte I. in Venezia preffo

il BoneiU t5do. e della Parte li. ivi

ptdfo Altobcllo Salicato 1572. amendue
in quarto ( a ) , col Suppltmento di Gi-
rolamo Rujcellt

, e con un Rafionamen-
to di Dionigi Atanafi con una tavola

de’ nomi propri anticni e moderni , e

con podillc elUnziali in amendue i to-

mi, che non tono nell’ edizione deiror-
rentino- Le Cioje della collana ijloiieaf

comprende 'do autori
,
gii roefli a parte

in div rii lut^hi, qui lì liima fuperfliio

il perder tempo in tornare ad annove-
rargli con diverfo nome

, per favorire

r ciirema ingoraigia de’ libra; , che fo-

pra ci ianno gran mifierj . 1 libri unx
volta.

Note di Apostolo Zeno.

volta le fue Iliorie latine , col farle im* i magnifica

,

e pure il Giovio non ne ri»-

primeic da Francefilo Prifiianr/e in quella male lodditfaito , lameniamlorene forte-

lettera luffunofa più eie Mejfaliiia , liceo- mente in una fua aLr/reTerr///(Lrrr p^qa.),
ne fcherzevotmcnie egli fetive in unadcl- e ciò, per elfer tiufcita la Patte 1 . affai

le fuc lettere a Bernardino Majfei (^Tenez. buffa , il che non farebbe feguiio , fe il

per Bolognino Zaltieri i%6 i.in i. pag.gi.) , Torrentino non aveOe avuta tanta eateftta

I<ofta tra le facete e piacevoli raccolte dall’ di carta; il che fi comprende per la poca
Aianagi

i

ma l’anno 1548. ellendo venu- niarjiiw Urciaiavi, e per \e inculcate linee

ta a vacare la Cbiefa di Cerne fua pa- e pel poco rtlpetto, che ha avuto di rttac-

tria, e quella, rigettatone il Giovio, che- care fubit» il principio de' libri feguenti al
vi afpirava , eficndo lizta conferita da fine degli antecedenti finza lafctar degno
Paolo III. a Monùgnor Bernardino dalla /pazio ,

dolendoli finalmente degli [errori

Croce MiUncfc, Vclcovo d'Aiii, e Carne- de’quali mandavagli una bella filza, per
riere intimo dal Papa, il Gio-jto, nonfcn- farle te tavole di dietro. Non fi i meffa
za qualche ragione, ^rjvi infuria commo- qui a cafo la doglianza del Giovio. Ne
lux, vedutoli pteleiire un altro

,
qui Co- verrà ben prclio r opportunità di fame!’

mi nerjue natus, neque unqnam vifiii Jit, applicazione.

& qm ificut a muliit auaio) ex arcanti (a) Leggendoli qui , che della riffim-
tubiculi jordibut in /«rei» repente fit prò- pa del Bonelli non fia rammentata , fe
duflur ( parole fono di Andrea A/ciatt non la Patte puma , e di quella del Sa-
••vb’.Iìpiliola premeffa alla Parte I. delle Ucato non altio, fe non la Patte feconda,
Iworie fuddeite) ilCtovra,. diffi, per di* ciò potrebbe indui credenza , che il

fpcito parti di Rama, e traifciiton a Co- neih non aveffe ffampata la Patte fico»-
t/tu, mandò poco dopo la fua opera a Fio- da, ni il Salicato la prima. S’inganncrcb*-
teiiza , dove col fzvore del Duca Co/tmo be, chi l'uno, o Paino crcdeile .. Tanto
ella fu raccomandata al Torrentino

, che il Boneiti, quanta il Salicato diedero in-
la fianipò magnificamente

,

fecondo la fra- rete in due Parti V IJhrit itlGiavio, quc-
fc del Fentanini s e per verità la liampa gli nel ijdo. e quc& nel is7a.
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Wta fi ftampavano in forma propria ,

perchè , lenza rrave fpefa co.i {«rati ,

romri.'Umenie fi legRelfcro , come quelli

tlel (tiovio ; ma da un tempo in qua

fi ftampano in guila d’ Atlanti per chi

fi lalcia trarre dalla forma , di fuori

magnifica , e ingrandita eziandio da im'

infinità di vcrlxjlc prefazioni , che nul-

la inlcgnano i e fparlamente anche in-

O R I A.

feritevi per ingrolTarc i tomi , e per non
dir tutto brevemente in una fida in prin-
cipio di cialcliedtin tivun

^ cetme fetero
\\Duihelnc, il D/rr/Wo , il Maèitlone

,

il Baluz. o , il
, il Crrx'io

, e
tanti altri • alantuomiiu

, i quali non (1

dilettarono di far nuove edizioni
, pegà

giuri delle pallàie : artelucrula, ma non
degna di loro {a).

Note di Apostolo Zeno.

fa) Sì toma 'qui a ricantare la folita

cantilena , con naufea , e fazieià di chi

alcolia . 1 libri una volta fi ftampavano
io (orma propria, e in forma propria an-

che di preicnte fi ftampano. Stampati con
propiicià quelli e quelli , fi pofiooo leg-

ger comodamente da chi ha tino e buon
occhio, e davanti non vi tien vetri, che
gli guaftin la vifta , e gliela figurino di

color giallo , o verdiccio . L’ Iflorie del

Ciniio, ftampaie dal Torreniiao in fogiio

grande, a giudicio di Monfignore, ma noo
covi parve al Ciovio, ù dicano maenifica-

mente ftampate, e non fon incomode, per-

chè in forma propria: atiri libri all'oppo-

flo di moderna irapreflSone, che non van-

no a genio di lui , fi dicono ftampati in

guitia d’ Ailoaii , e non fi leggono eans-

damente, perchè in forma non propria; e

pur quelli non eccedono la grandezza di

qoeUi , e non fola noo fonn più iaffi , ma
più ricchi di fogli , e fienza rarefila M

xarta , e non con poca margine
, e nulla

cedono a quelli del Torrentino tanto dall*
oppoùtort magnificati , quanto dal mede-
fimo Cimio notali

, c dtfapprovati . La
prefazioni delj* opera, di cui qui fi lipeie
ogni male , infegnano quanto era necef-
fatio a dirli , e faperfi , c non vi fono
inferite per ingroffarei tomi, ma per iftrui-
rc i lettori . Ora fi fanno nuove edizioni
di libri : qucfto è vero ; ma di nuove fe
ne fon fatte anche innanzi

, ctM) ricer-
cando la rarità delle pi ime , cosi la nc-
ceflifà del commrrzio, cosi Ir iftanic de*
letterati, e coti anche l'opinione di mi-
gliorarle ; al che principalmente badar
dovrebbono i noftri Stampatori, e librai »
ricorrendo a tal fine a perfone pratiche ^
e intelligenti , e valendoli di buoni cor-
rettori, che loro non mancheranno, pur-
ché ne riconofeano più liberalmente di
quel, che fogliono, il merito, e lafaiica.

1
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C A P O X V.

L’ iporia cccUfiapica .

(i) TXElla Iftoria facra del Muzio Giuninopolitano ( dedicata

, I J a San Pio V.) In Fenn^a per Giovanni Andrea Valva/’

fori , detto Gnadaj’nino 1 570. tomi IL in

(a) - - - 11 Coro pontificale , in cui fi leggono le Vite di San
Gregorio, e di XII, altri fanti Vclcovi. In Venezia prejfo

il Valvajfori 1 570. »» 4, ,
\ . <

. (i) I Centm Ultori MaddcbuTftli^ per (1) Nel'a lettera al Cardinale Alef*

ater trattato della Fede a ritrofo , qui fandrino tiene per /irandt anor fm ,

fono uliiinainente reprefli , quanto po- ckt i fuoi ferini da una continua fuc-

tta farli opportunamente in buona fin- ceffiene di VL Romani Pontefici fieno

gua volgare con gli fcrittori cccicnalii- fiati approvati , cioè da Paolo III. e

ci , che correano allora
, Tenta pregiu- Giulio III. da Marcello II. da Paolo IV.

ditio di poterlo eifottuar maggiormente da Pio I V. e dal piefentt fantiffimo

in latino , come poi tanti altri il fece- Pio V. dal ^ualc
, per dirlo con le pro-

to appnefTo . Segue il Breve di moto prie parole Tue , fpccalmente le cofi

proprio di San Pio V. in favore delle mie Jempre benienamente fono fiate ri-

opere morali
,

cavallerefilu; , e calioti- devute, dal finccrijfimo fuo giudicio com-

the , le quali , dopo rivedute e approva- mendate , e dalla fina bontà eziandio

R dal lacro palatzo , o dall' Inquifitore RIMUNERATE.
del luogo della Rampa , il Muzjo dovea
metter fuora .

’

NotediApostoloZeno.

(1) Drgno di lode anche per qucBa Tua chè in ognuno di cflì egli li preTcrilTc' il'

opera i il noftro Muzio , le non per * 1- termine di crni’ anni, A palio a palio va
tro, per elTetc làtfo i\ primo Italiano, che egli leguendo i fuoi fallaci avverfari, e

ulcilfe in campo a combattere , e impu- fa «'edere , per quanto «a , e può, i gra-

snar di piopofito i Cyuutiatori^Maaie-
_
vi errori, che.Jian ptefi, e le bugie cnor-

buriffi, le cui Centurie da Ruberto Midi'' mi , 'che hanno adottate, c l' empie fen-

nc^i Elogi Belgici veneon chiamate, clan, tenze
, che hanno tenute , e inicgnaie ,

fifa menaacioTum i e mfta il fapcre, che Patfa ordlnatantchie dai fatti alle doitii-

avedero alla teda quella buon'anima del ne, e alle controretfie, e fe tra gli fctii-

Tlaccio, del quale \o <hi\o Cajaubono eh- ti, e gli fcriitoii appiuvaii ne cita alcu-

be a dite, che folle uomo di mah fama , ni, che oggi paiifcono eccezione , meri-
nella iniioduzinne alle fue El't^rtitaziooi la fciifa , nello dello inciampo ellcndo ca-
jintibaroniane

.

Lo dilli il primo lialiano , duti allora , e prima di lui tanti altri ,
non mettendo a conto il dotto libro di privi di que’lumi, che a chi vennero do-
Onofrio Panvinio

,

de PrimaiM Papa, il po, la buona critica, e le nuove feoper-
quaie fu divulgalo dopo la mone di luf,- te hanno abbondaniemenie fomminidrali

.

non prima del 158P. epoca poReriore a Non ebbe fovente l'avvetlenza di fegnar
quella deW' Ifloria facra del Muzio , j cui gli anni, ma la cronologia era un’occhio
due libri poSeno dirli due Cemurie, poi- deli’lftoria ancor torbido, e mezzo chiù*

* ' fo,
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L' Istoria. ^05 t

» . • La Beata Vergine incoronata, e rifloria di Xll. Vergi-
ni ( col Breve privativo di San Pio V. ) . In Pefaro per '

Girclanto Concordia 15^7. in ^ e in Milano per Michel '

Tini 1585- in 4.
{

(i) Deiriftoria del Monaflero di S. Benedetto di Politone nello
|

Stato di Mantova , libri V. compoili da D. Benedetto Bac-
chini monaco di S. Benedetto della Congregazion Carinefe . •

In Modano prejfo il Capponi \6q6. in 4. >

Cronica della Chiefa e del monafterio di Santa Croce di Saf- '

fovivo nel territorio di Foligno , fcritta da Lodovico Ja-
{

cobilli. In Foligno per Agofiino Alteri 1Ó53. in 4- 1

(z) L’iftoria dell’ eroiche azioni di Ugo il Grande, Duca diTo-
feana, con la Cronica della Badia di Firenze, del Padre
D. Placidio Puccinelli. In Milano per Giulio Cefare Mala~
tefia \66^ in 4.

Deferizione del reai Tempio e monadero di Santa Maria
nuova di Monreale con le Vite degli Arcivefeovi, Abati
e Signori, di Gianluigi Lello, accrefcìuta da Don Miche-
le del Giudice ,

Prior Cafìnefe . In Palermo per Agoftino
Ephro J70Z. in foglio.

(z) Edizione II. in quanto all’ Idorìa ; ma di tutto ce ne bifognerebbe un’ al-

tra pili efatta.

Note di Apostolo Ze.mo.

fo , dal che per confrguenza nc provve- nefallrice del luogo. Della conlinuazione *

Dia coafufìone ed errore. La gloria di dell'opera non (i «a di vantaggio, elTen-

aver abbattuti interamente quc'moilri , done nato diftratto il benetnetito Padre
tiiciti dalla tana di Lutero , e di Melan- Abate Bacchini ora in governi , ora in
tone, era rifervata al gran Cardinale Re- altri Audj, c ora in altri fcriiti con fin-

fonia, che gli ftefli eretici fono cofiretti colare fua lode , e con notabll profitto

a cooofeere
, c a confcITare per padre della fua Congregazione, dove fi fece pili

della Ifioria ecclcfiafiica . allievi dì merito, e tra gli altri il Pa-

li) I cinque libri di quella Illorta ino- dre Abate Don CommiUa Affjttfi , che
aaftìca non coftituifeono

, fé non la pri- ad efempio del fuo macAro ha compila-
raa Parte deU’ opera, la quale propriamen- te in tre Parti le Mimcrie iftaricit del

le comincia dall'anno 1007. in cui fu Monillero, non meno infigne, dìSanPro-
foodaioquel Monaflero da Tedaldo figlino- ^ere di Rtggia fua patria, ftampate in

lo del Marchefe Adelbcrto , detto anche Padova dal Ctmzaiu 17JJ. 17J7. >74d.

Atto, e finifee nel iiij. in cui venne a ie jnorte.

morte la gran Cooteila Mecilde
,

pia be-

Tona» //. Q q GU
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' (i) Gli Annali cccIefìaQicì , tratti da quelli del Cardinal Baronìo

per Odorico Rinaldi Trivigiano , Prete della Congrega-
zione dell’Oratorio di Roma. In Roma per tritai Ma/car-
di lósó. forni y. in 4.

. • - Gli Annali ccclcfìalìici, che cominciano dall’anno 1198.

ove terminò i Tuoi il Cardinal Baronio . In Roma prejfa

. il Varefe 1^70. tomi III. »«4.

{^) Scifma d’ Inghilterra fino alla morte della Reina Maria ,

rillretto in lingua propria Fiorentina da Bernardo Davan-
zati Bollichi • In Roma a ifìanxa di do. Angelo Rufinelli

per Guglielmo Facciotto 1600. in 8.

Si vede ftampBta anche in Firenze chè il troppo rirtrin;;cre non faccia ur-

con altre cole nella flampcria del Maffi tare nello Icogìio di Orazio : brevis ef~ •

e ilei Latuìi i6j8. in ^«.irfo . Il rile- fe Ubero, objcums fio,

care le verbofita è ottima cofa , pur- ^

Note di Apostolo Zeno. ,

(t) Il tomo fn/nto non altro contiene

,

fe non ^Vindici degli Annali , cioè gl'

Indici de’ Papi , degl’ Jmpcradnti
, e de*

Confiti, e una tavola copiofa de' nomi e

delle materie ; e la flampa ne fu fatta

in Roma dal Parefi nel t66S. in quarto.

CoO pure il tetto tomo della Continua-

njont dei medcfimi Annali ci dt Vindice
de’fommi Pontefici , e degl’ Imperadori ,

con una tavola copiofa de' nomi, c delle

materie. La lettura del tomo I. degli An-
nali ecclelìaftici del Baronia apri gli occhi

Si Ca/pero Seloppio (
AmpbifCidri p.itj. iid. )

ancor giovanetto, e Calvinifla, per co-

noiccre la falfità della fua fetta , c la

veriti della Religione cattolica , che po-

feia in Roma fu da lui fìnceramente ab-

bracciata , c coHantcmcnte tenuta , che-

chc ne abbiano parlato, e fparfo in con-

trailo i maligni, e i nemici. Oberto Ci-
fanio, che Gmulava di elTcr anch'egli cat-
tolico, in una fua lettera allo Sdoppio ,

già convertito, andavagli maliitufamente
mettendo in villa alcuni luoghi, ^ua co-

thoUcam fident ei fufpcBam rtdderent :

ma la veriii ebbe più forza nell' anima
dcllo^fera/>/>/e, che l’artificio infidiofo del

feduttore . Non fi moftrò mcn collante

contro i maligni fuggerimcnti di Corrado

Rittrrfufio , uno de' tuoi più intimi ami-
ci, e dt cui facea molta ftima. Ebbe non
folo tra gli eretici, ma tra i cattolici an-

cota forti e rabbioli awerfar) : non gli

mancarono tuttavia difenfori; e fe quan-
to di faperc fu in lui , tanto (offe Hata
di moderazione , egli villuri avrebbe più

tranquilli i fuoi giorni, e lafciata avreb-

be di tè meno equivoca
, c più chiara

memoria.
(a) Credefi , che quella brieve Ifloria

fia anzi opera di Niccoli Sandero, che la

ferine in latino , che del Davanzali, il

quale la riduilè in compendio nel faoidio-

ma Fiorentino , e la dedicò a Giovanni
de' Bardi Conte di Vernio, in data di Fi-

renze il di primo di Aprile lòoo. Il mio
efemplare ha però nel frontispizio lòot.

ma può tlTere
, che lia quello mio una

lillampa.

L’Ifto-
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' (i) L’Ifloria cattolica de’ tempi nortri del Sig. Fonteno dottore
in Teologia ( Simon Fontana ,

Teologo della Sorbona
)

• (i) centra Giovanni Slaidano
( anzi Sleidano ) libri XV^II.

( dal 1517. al 1549.) tradotti di lingua Francefe nella no-
ftra Italiana per M.Giufcppe Orologi . InVenc\ia perGaf-
pero Bindoni 15^3. in 8.

(3) Vite , ovvero Fatti memorabili di alcuni Papi , e di tutti

i Cardinali pafTati , di Girolamo Garimberco , Vefeovo
' di Gallefe. In ('inetta prejfo il Giolito \ %6n. in 4. Parte I.

(folamente).
Vite de’lbmmi Pontefici , di Batilìa (anzi Bartolomeo) Pla-

tina , ampliate fino a Clemente Vili, e a Paolo V. tra-

dotte in italiano da Ba
Ha . In Vene\ta prejfo i

(2) Fu prima {lampara in ParlpJ iÌj

ChuiUo Fremi nel 1558. in ottn-o
, e

l’autore, che fi fa tdlimonio delle co-

le di Leon X. non fu di quei Dettovi y

che Ihiciiano tutta la vita loro per ma-
IiSnarc contro la {anta Romana Chic-

Note di Apo

fi) Poteva anche aggiungere (e Frate
de)l'Orilinc di San Franccrco).

(a) Lo Shiiijm , impugnata dal Padre
Fontant, è coU bugiardo, e maligno nel-

la fua lltoria
,

che lo ftelTo \Ulantone
,

ogni qual volta ella venivagli prd'cntata,
era folito gittarla a terra , aH'crcntlo, che
colui coti ifacciatamente mentiva

, che i

mrdcfimi Luterani, a cagione di cfTa, in
picfenza dei Papifti erano concetti a ver-
gognartene . Lo Sponàano nella fua conti-
nuazione del Baroaio, all’anno 1519. lo
dichiara tojaaaffvno di meazepae, delle
quali (ino al numero di undici mille /(.ir.

toloiiimto Latomo impcgoava(i di poterlo
convincete . Le prime parole della fua

Idotia, riferite dal Cardinale Sforza Pai-
ia-jiciuo

(
eap. Il', num, t. c a.) nell’ In-

troduzione alla Idoria del Concilio di Tren-
to, badano a far conofeere l’animofiilt ,

con cui lo SUidano la fcrilTe, dettatagli
in gran parte dal non men di lui ereti-

co
, e menzognero Jacopo Siurmio. Egli

non fi i contentato di fpacciar menzogne

rtolomeo Dionigi, e daLauxoTc-
Giunti itSi3. in 4.

fa , afpcttando l’ora opportuna di fpor-

car le carte col veleno , in lungo tem-
po raunato , e applic.ito ai loro difegni

di farli onor grande , fcnia alcuno fcru-

polo di mentire •

STOLO Zeno.

nella fua Idoria , ma ne ha fatte dire a
Filippa di Com.‘w.-r ,da lui infedelmente
tradotto in latino.

(}) VUpMti nella ferie dei Vefeovi di

Ga 1 lefe ( hat.facr. tom.X. col. i op. eiiìtyen .)

,

dei quali il Gjr/m^rr/a fu l’ultimo, lo af-

ferifee di patria Sanefe, e tale lo (labili-

fee fui fondairrento della ifctiiione fepol-

cralc
,

poftagli ai XXVIII. di Novembie
nel 1575. dal nipote Ciaafranerjco nella

Bafilica di San Giovanni in Laterano, di

cui il Vefeovo fi.o Zio era dato Vicario.

Ma l’etror icW'Uphclli (ì dee corrcrqete

con la drifa infciizione , riferita da Ra-
nuccio Pico neW Appendice di varj foggel-

ri Paimifiiani pag. $8. ove non San'fe, ma
Parmiffiano vicn detto, e molto più cbia-

tainrnic con l’ afurzione mcdclima del

Vefeovo Caiiaiètito

,

il quale chiama fua

patria la citili di Panna nella lettera ,

con la quale prefenta al Duca Ottavia

Famefe i cinque libri del fuo Capitano

Centrale, ftaropati in Fenezia prcf»oG/or-

daao Ziletti nei i$S7. in ottavo,

Q^q z Vita



5oS Bilbioteca della Eloquenza Italiana.

(1) V’ita del gran Pontefice Innocenzo IV. ( con quella di Papa
Adriano V. fuo nipote ) ferina già da Paolo PanfaGcno-
vefe, e da Toromafo Coflo corretta c migliorata di flile

c di lingua, carricchita dipoflille e drfommario. InNa-
poli per Cianiacopo Carlino idoi. in 4.

(2) Vita del gloriofilfimo Papa ( e poi Santo ) Pio V. deferitta

da Girolamo Catena. In Roma per Ale^nndro Cardano ^ e

France/co Coartino 1587. inS. edi':^ione IL
Compendio dell’ eroiche , gloriofe azioni , e Tanta vita di

Papa Gregorio XIII. raccolto da Marcantonio CUppL
Sanefe. In Roma irejfo gli Accolti i%g6.in^ ediz- IH. (3)

(1) Ci è anche quella , che ne fcrille fcglio ( a ) , e dell’ Apolop.i del Diario

il Cavalier Paolo A/ejj'andro Maffei , au- Italico del Padre D. Bernardo di Mon-
tor delle Gemme figurate, mclfc fuora falcone, in Venezia per Antonio Borto-

in Boaia prelfi] il RolTi turni IV. in li 1710. inquarto^

Note t>i Apostolo Zeno.

(r) Quella edialane del t5oi. non mai
capitatami lotto l'occhio, tari probabil-
mente la feconda. Quella, ch’io tengo ,

è U prima, eziandio di Napoli per Gian-
facopo Caliino e Antonio Pace isp8. in

^arto , dedicata nel medelìmo anno da
'Tommafa Capo a Cofimo Fintilo, Duca di
Accrenza , e Maichcfe di Galatcna . Il

manofctitio
, dopo la motte del Panfa ,

•ra pervenuto in potere di Pitrluca Fit-

fehi

,

della qual famiglia fu Innocenzio IV,,

Al Cefo fu dato il carico di correggete,
e pubblicate qu.A' opera, alla quale aq-
giunfe nel fine un catalogo de’Pontefici

,

e de’ Cardinali, nati nella Liguria, e un
altro dei Vefeovi, e degli Arcivefeovi di
Cenova, infioo a Matteo Rivarola allora
vivente.

(z) Riseduta, e ampliata. La Pita fu
trafportata in latino da Girolamo Regi
da Ravenna per comando di Monfignor
Chifilini

,

ed è mentovata da lui nelle

, memorie della fua vita. Ma la C'ita fetit-
la dal Catena fu poi tl fgrazialamente
imprefia dall’O/utiiM in Mantova, che 1’

autore li vide cuOreito a farne amare e
gravi doglianze in una delle fuc Lettere
al Card naie Scitioite Ganzila.

(a) Anzi in quartogrande. In foglrohenii-
è il tomo deile Statue anticie, mefte fiio-

zi, c illulirate dallo flefio Cavalier

e flampate pure dal Roffi . La Pira, che
egli fetifte di San Pio P. fu eziandio Ram-
pata in Roma prefio Ftanctfeo Gonzaga
nel 17H. in quarto.

( } ) Acctefeiuta . Il Padre Giampietro
Mapei Bersamafeo , della Compagnia di

Goti , celenre autore latino delle IRorìc

dell’India, e della Vita di Sam’lgnazio,.
fetifte pei via di Annali in lingua Italia-

na la Vita dello Rcfin Pontefice, dal qua-
le fu chiamalo a Roma, perchè la Com-
papnia

,

fecondo il Cardinal Benthiopjio

nelle Memorie , non aveva allora feogettò

più flimaio di queflo , acciocché deferivef-

fe le azioni fuc più memorabili, coti avan-
ti come dopo il Pontificato ; ma quella
timafe mancKctitia dopo la morte del Pa-
dre , che lafciò anche imperfetta quella

di Papa Clemente Vili. Deggio però qui
foggiugnere

, che gli Annali di Papa Cre-

gotro XIII. ferini dal Padre Maffei , e
in XIII. libri divifi, per la cura ,

che le

ne prefe il Signor Carlo Coquelines , fo-

no Rati pubblicati fotio gli aufpic) del

noRro gloiioGIEmo regnante Pontefice BE-
NEDETTO XIV. in Roma nella Stampe-
ria e afpefe ài Girolamo Mainardo nel 1741.

tomi IL in quarto. L’editore ha illuRraia

queQ’opeca con una favia prefazione, co-

piofa di rare notizie alla Vita di efto Pa-

pa Gregorio
f

dcirautoz fuo appartenen-

ù»
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I Vcfcovi di Fiefolc , di Volterra , c di Arezzo , di Scipione
Ammirato con le giunte di Scipione Ammirato il giovane.
In Firen-3^ prejfo Amador Majfi e Lorem^ Landi 16^7. in 4.

(i) Compendio ittorico dell’origine , accrelcimcnto, e preroga-

tive delle Chiefe della città c dìoccft di Ferrara, ferino

da Marcantonio Guarini . In Ferrara per littorio Baldini
lózi- in 4.

Firenze illuftrata da Ferdinando Leopoldo del Migliore . /»
Firen-s^e nella flamperia della Stella 1584. m 4. libro I.

, P.jr// ///. (folamentc ).

(a) Deirifloria ecclcfiaflica di Mantova d’ Ippolito Doncrmondi
Minore ofTcrvantc . In Mantova per Aurelio e Lodovico
Ofanna \6i^.\6i6. tornili. r«4.

(l) llloria di Piacenza , ecclefiailica e fecolare , di Piermaria
Campì . In Piacenza per Giovanni Ba7;acbi 1669. i<$7a.

tomi III. in foglio.

(4) L’iftoria delle Stazioni di Roma, che fi celebrano la Qua-
refima, di Pompeo Ugonio. In Roma per Bartolomeo Botu-

fadio 1588. in 8.

I Tefori oafcofit dell’alma città di Roma, raccolti da Otta-

vio Panciroli , Teologo da Reggio , In Roma per Luigi

Zannetti 1600. in 8. edi^ijone L

Note di Apostolo Zeno.

ti , e con un {edele ragguaglio , pollo nel

fine, delle Atjeni mtmurabtli di cTso Pa-

pa, Italie dalle raemotie nriginali dc’fuoi

tempi

.

( I ) A compimento del Comf/tadìo del
Guarini rainmenterò ilrHp/i//>Nen/»di Mon-
lignor Andrea Borfeui ferranti protono-
tario Apoftolico , fino al id7o. nel qual
anno lo diede alle ftampe in Ferrara pref-

io Giulio Bolzoni GigUo in juano.
(a) La Parte I. fu ftampaia , e dedi-

cata nel lòia. Ci i anche la Parte III.

finora ioecliia nella libretta de’ Minori
Oftervanii in San Francefeo di Mantova.
Nel fine della Pane II. Ila una fuccinia

Cronologia di alcune cofe piii notabili di

quella ciilb.

( Anche qui fi dee correggete P an-

no dell’ imptemone , lóig. 1661. e non

altrimenti . L’aver ognora prefenli i li-

bri citati in quella Biblioteca Italiana ,
lenza fidarmi di chichefia , mi obbliga a
proceder con lentezza, e cautela, e mi
rende degli alimi ftequcnii tbagli av-
vertito.

(4) Francefeo Torrigìo nel fuo

Trattato delle faete Grotte faticane p.òoo.

nomina fra griliuflii perfoniggi in San
Pietro repollì Pompeo Ugonio

,
accompa-

gnandone covi la memoria : „ Pompeo

„ Ugonio Romano, chiamato dal Batonio

„ pctfona erudita , che mori d’anni fo-

„ pra refianra nel 1^14. adi XXVIII. di

„ Aprile , e fu Bibliotecario del Cardi-

,, naie Afeanio Colonna , Lettor di Ret-

„ lorica netta Sapienza, e nel Collegio

,, Salviato, e Cherico beneficiato di

„ Pietro, n

Memo-
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: Memorie facre delle VII. Chiefe di Roma, c di altri luoghi,
. che fi trovano per le ftrade di elle , raccolte da Giovan-

ni Severano, Prete della Congregazione dell’Oratorio dì
Roma . In Roma per Jacopo Majeardi 16^0. tomi IL ‘vo-

lume I. in 8.

Le facre Grotte Vaticane di Francefeo Maria Torrigio Ro-
mano . In Roma per Vital Mafcardi in 8. edÌT;^ IL

Ulfioria de’Giubilei pontifici da Bonifacio Vili, fino a Cle-
mente Vili, fcriita da Andrea Vittorclli BalTancfe (nella
Marca Trivigiana). In Roma preJTo il Mafcardi 1Ó25. in8.

* (‘^) Roma lotterranea [opera poftuma'\ di Antonio Bofio (Ruma-
no) accrcfciuta da Giovanni Severano [ da San Severino y
Prete deW Oratorio Romano , rifeontrata dal Dottor Ottavio
Pico dal Borgo San Sepolcro] e pubblicata da Carlo Alberti

. [Ambafeiadore Rendente in Roma per la Religione Getofoli-
mitanay parente dell" autore ] . In Roma peròuglielmo Fac~

• ciotto ì in foglio grande reale .

• - - E ivi per Lodovico Grignani idja in 4. edizione IL
con figure non replicate più di una o due volte , come
il fono nell’ altra.

_
Paolo Aringhi mife poi l’opera in la- Mafcardi in due tomi in foglio (a)

,

tino
, pubblicandola in Rana predò il ridampata anche fuora

.

Note di Apostolo Zeno.

(*) Le parole fegnate incotfivo, echiu-
ft in parcntefi , danno il giudo e intera
titolo di qued’ opera

, tnagnìficamcnrc datn-
pata, e di tìpure in rame arricchita. Ben-
ché nel frontiipizio qurdo dillgentr Scrit-
tore venga detto Romano , fu veramente
Mahfft, ma il lungo frpgiorno fuo fatto
in Roma

, dove cfcrcità primieramente I’

Avvochcria
, ficcome poi vi fodenne I*

Agenzia per la Religione Gerofniimitana

,

lo ha fatto creder Romana . Non fi pub-
blicò la fua opera, nel cui travagliofo la-
voro fpefe jj. anni, cioè dal 1567. infino
al 1^0. Di lui parlano oltre a CiamNi-
f/9 Eriirro

, ma con poca efattezza
, il

Commeiulatorc francefeo Abele nella fua
Rlalta^ e Girolamo bìacri nel fuo Jerolcf-
Ijje, i quali gli adegnauo Aiitfra concor-
demente per patria.

(/t) Non è plaufihile, nè oneda cofa
defraudar petfona della lode

, che fi è
tnerirata . Paolo Aringhi Romano, Prcta
deirOratorio di Roma , non tolo mife 1*

opera in latino , ma in parte la tiordi-
tiò , c l’ accrebbe di molto, rilecendoia
in VI. libri

, U dove quella del Bofio, •
del Severano piò che IV. non ne contene-
va . francefeo Agoliino dalla Chiefa (f.Sy.)

,

e Anrtrea Roffotti ipag.tgj.) nei loro ca-
taloghi degli Scrittori Piemonieli preten-
dono, che la fuddetia opera di Roma fot-
terranea fia lavoro, e fatica di Jacopo Bo-

fio da Cbirado in Piemonte , Cavaliere
,

e Idoriografo della Religione Getofolimi-
tana, il quale pcrmife, che la medefima
ufeide alla luce folto nome di Antonio
Bofio fuo nipote . Lafeio la vcritll a fu*
luogo . .

. ^

La
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]
Trionfante e gloriofa Croce , trattato di Jacopo Bofio

(Picmontcfc) . In Roma nella Jiamperia del Signore Alfon~
fo datone idio. in foglio.

Del Cimiterio Nolano con le Vite di alcuni Santi , ivi fc-

pelliti , Trattato dell’ Abate Andrea Ferrato , Canonico
cTeforiero della Cattedrale. In Napoli per Frame/coTom^
maft 1^44- in 4.

\i) Trattato degli Strumenti , e delle varie maniere di marti-
rio , ufate da’ Gentili contra i Criftiani, deferitte, e in-

tagliate in rame ( da Antonio Tempeda ) opera di Anto-
nio Gallonio Romano. In Roma perAJeanio eGirolamo Do~

^
nanptli 1591. i'> 4-

(3) LaRofa d’oro pontificia, racconto idorico di Carlo Cartari

,

,
Orvietano. In Roma nellaPamperia camirale i6Sj. in/^.

Oflervazìoni fopra alcuni frammenti divafi antichi di vetro,
ornati di figure, trovati ne’ cimiteri di Roma (del Sena-

’ tore Filippo Buonarroti ) . In Firerrge per Jacopo Guiduccì
e Santi Franchi 1717. in foglio.

(i) SI vede tradotto anche in latino.

Fu iempre grande la venerazione alla

Santa Crete , trantenutafi ne’ Crilliani

r tradizione originale in memoria dei-

morte del noflro divin Salvatore : e

pure alcuni de’ moderni eretici fon giun-

ti a chiamarla j'uperjìhjùnt . Tertullia-

no , che non è fcrittore dell’ altro gior-

no , nel libro Ae Corona militif a ca-
pi III. fcrìve quelle parole : adomnem
proprejffum at/fue promotum , ad omnem
aditum exitum

, ad vefliuim tfr eaj-

reatum
, ad lavacra , ad menfat ,

ad
iantina

, ad eubitia , ad fedtlia , gua~
tunque ms lonixrfatio exercet , frontem
crurit SIGNACULO TERIMUS. Si

noti quel lerimut. Uno di elTi eretici,

Paolo Baiildri fopra Lattanzio de mo-

ribus perfenitorum pag. 88. per via di

fofìsmi vorrebbe
,
che da noi non fi tc-

neflc per tale chi fprezza difciplina si

antica della Chiefa
,

|ierchO noi pure ne
abbiamo lalciacc molte altre , non mai
però quella , come al certo la più im-
portante . Oucllo Jirfto hi fcritta pure

r Illoria della facra milizia di Malta ,

llampata in Roma dal Faccioto to. 111 .

in foglio.

(z) L’ .autore il fece poi anche in la-

tino.

(5) In certo cfemplare fivccgoooag-

giuntc a mano più note . Il Cartari

p«g. 105. promette altro opufcolo del

tappeUo ( o ptUe ) t dello poeto ponti»

fitto.

Note di Apostolo Zeno,

Se qui non ci è etror di (lampa nell' ftamperia camerale l’anno it58i. in qttar-

anno, quella ne farli \o feconda edizione, to. Quello racconto ci porge molte curio-

da me inutilmente cercala. La prima cer- fe notizie illoriche
, ma d’altre ancora 6

tameoie fi i quella rii Roma nella ficlTa potrebbe ampliare.

Di



Il Biblioteca della Eloquenza Italiana;

Di Santa Colomba Vergine facra della città di Aquileja m
tempo del Pontefice San Leon Magno e di Attila Re
degli Unni, Comeniario fcritto da Monfìgnor Giulio Fon-
tanini , Arcivefeovo di Ancita . In Roma nella flamperia
di Rocco Bernabò \j^6. in^,

- • - Ragioni dell’ identità del coi^o di Santo Agollino, Ve*
feovo d’Ippona, e dottor della Chiefa, feoperto nella con*

feflione della Bafilica diSan Pietro in ccelo aureo di Pavia,

eftratte dalla DifquìGzione latina, ultimamente llainpata.

In Roma pel Bernabò 1728. ÌM4.

La Vita di San Ruggero , Vefeovo e confelTorc
, patron di

Barletta, fcritta dal Padre Giampaolo Grimaldi Napolita*

no della Compagnia di Gesù . In Napoli per Tarquinia
bongo ìóoj. in 4.

(1) La Vita del Padre ( e poi Santo ) Ignazio Lojola , deferitta

da Piero Ribadeneira , nuovamente tradotta dalla lingua

Spagnuola nell’ Italiana da Giovanni Giolito de’ Ferrari •

In yinegia preffo il Giolito ijSd. in 4. edigjone I.

• - - E fcritta dal Padre Daniello Bartoli della Compagnia
di Gesù : In Roma per Ignagio de' Labari ids9> infoglia

edizione II.

Le Imprefe , e fpedizioni di terra Tanta , e 1
’ acquillo dell’

Imperio di Collantinopoli , fatto dalla Repubblica di Ve-
nezia, di Andrea Morofini, Senator Veneziano. In Vene-

^ia per Antonio Pinelli 1^27. »«4.

(2) L’ Illoria della Guerra facra di Gerufalemmc di Guglielmo
Arcivefeovo di Tiro , tradotta da Giufeppe Orologi . In
Venereia per Antonio Pinelli ló io. in 4.

NotkdiApostoloZeno.
.

*

«0 , che dopo 11 morte di quello eglino

ContinuiHcro a cenere la ftimpeiia, chn
per quafi un fecolo ebbe e dentro e fuori

d'Itklia Engolar grido. Si ha nn hdiet
copiofo, e pactieolare in ottavo dei libri

(ma non di tutti , benchi il frontispizio

cosi prometta) ftainpaii dai dotiti inPV-

nezia fino al ijpz*

(a) * - - E rrr per l^ncnfio (Calgrifi

in 4. edizione I. e migliore.

(t) Ciovami Giolito mori nel 1591. co-

me fi ha da una lettera di Stefano Guazzo
( Lettere pag. loS. ediz. di t'en. i6 14- in 8. )

.

Nell' edizioni (atte da lui dopo la ivorie

dì Gairiele fuo padre
, fi pofe quali fem-

pre in yenezia
, non in Vinegim

, come
prima, e preilo i Gioliti, e non prelTo il

Giolito

,

come in altro luogo accennai,
ovvero prelTo Giovanni e Giampaolo Gio~
liti fratelli. Di Giovanni rimafeco figliuo

li, e gli fopravviflé Giampaolo, ma non

Vita
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L’ I S T O R I A.

• (i) Vita di San Carlo Borromeo , Prete Cardinale del titolo di
Santa Praflede, e Arcivefcovo di Milano, ìcritta dal Dot-
tore Gio. Pietro Giuflano , nobile Milanefe della Congre-
gazione degli Oblati di Santo Ambrogio . In Roma mila
/lamperia della Camera Apojìolica lóio. in 4. edr^I.

(z) La Vita di Santa Giuftina Vergine e protomartire Padovana
fcritta da Lorenzo Pignoria . In Padova per Ciambatifia
Martini f e Livio Pafyuati \6x6. in 4,

‘

Vita del Cardinale Gio. Garzia Mellino Romano , fcritu da
Dccio Memmoli fuo Segretario . In Roma per Ciò. Paolo
Rocchetti in 4.

Entro il libro Ib fempre Millim
, e

non Meliino . Il Memmolli ^ che fu da
Ariano nelle parti di Benevento (a) ,

elàlta pog. 64. r animo generofb del Car-
dinale , cne fenza fua preghiera e faputa

il fece &re da Paolo V. Segretario de’

Bm-/ fegreii

,

cameriere , e Canonico
di Santa Maria miggiore , benché , al

£10 dire , non mancalfero altri fugeetti

,

abili a tal carico . Di altri fimili cTèmp)
veramente non ci è grandilTima copia ,

ma pur ce nc fono . Il nollro Abate Ru^-
gtriTritomo nella Vita del Cardinal f'/»-

cenzB Laureo p. 80. fcrivc
, che quelli , erra

Domejltcos fuos tiberali[fmus
, munijieeif

Ujjimus<iue fempre fuit
, e che a lui ftcflò

rinunciò la fua Badia di ftWo/o, dian-
zi conferitagli da Siilo V. Si legge del
Cardinale Jileffandro Farnefe

, cK cer-
cava di fare i valentuomini tuoi dime-
nici pari a sé llciro : e realmente non
pochi ne fece ; e le lettere, da lui fa-
vorite, non gli furono ingrate, la qual
colà di molti altri non fi può dire.

Altre Vite di Cardinali fi fon mefle tra
quelle di perfonaggi illullri in lettere .

Note Dt Apostolo Zeno.

fi) Comechè di quefta Santo Cardinale
Doli! abbiano Icfiita la Vita, ninno pc-

piò fondatamente , c pienamente la
«eie del Dottor Ciuffano per la lunga
eoo efto e famigliar (eirtiiò fila , avenda
ricevuti da lui l’ abito chericale , e gli

ordini (acri , e wendolo fervilo in piò
Diniderj , e funzioni fino alla beata fua
morte. Nella quarta impieOfione

, che di
queft' opera fu fatta in Rema pct Fraif
tejto Tizzoni nel 1670. in quarte, manca-
no la dedicazione del Gmffjne al Ponte-
fice Paolo P, e la fua prefazione, levata
via dallo Stampatore , fecondo il folito

abulb a titolo di miierabile , e fomprc
biafiroevol rifparmio; ma quello pregiudi-
ciò ci è rifarciio dalla giunta di alcuni
Pieordi , lafciaii dal Santo Cardinale ad

(fnì (lato di pctfone per vivere, e mo-
rire crifiianamenie.

(z) L’anno della {lampa oel mio efem-
Tomo li.

p are ì.i<5»7. a quefta Pita, aggiuftata
alle ragioni della vera iftoria, e crono-
logia, fuole andarne unita un’altra, ftam-
pata pur dal Martini nello ftelTo anno
tratta dalle fcriiiurc del MoDafterio di
Santa Giuftina di Padova, e principalmen-
te da quella , che fi dice fciitia dal Ve-
feovo San Proedocimo ; ma il confronto
di quella del Pignoria con quefta ne fa
ravvifare alla prima occhiata il notabil
divario. Il Pignoria allega, c promette
nella fua un’altra fua opera delle yfvrr-
thiti fatrt , della quale chi ta quale fia
ftato il deftinol

(u) Il Poppi , che indicò a Mnnfigno-
re la patria del Mernmeti ( BHUm. No-
P*i'P*S‘ ) > potea fargli fàpere, che
queftì venne a morte in Roma d* anni LI.
aiXlX. di Giugno oel i6}z. e che fu fep-
pcUito nell4 di Mtrii Mtjf*
giore con rpitndoi poftoglì da Monftgnor

R r Crt»
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(i) L’Ifloria del Concilio di Trento , fcritta dal Padre Sforza

Pallavicino della Compagnia di Gesù, ora Cardinale del-

la fama Romana Chicli , ove inficme rifiuiafi con auto-

revoli teftimonianze unTHoria falfa, divulgala nello ftelTo

argomento fono nome di Pietro Soave Pelano. In Roma
per Biagio Dtverfmo ^ e FeliceCefarctti 16^4. forni III. in^
cdÌ7^oneII. dopo quella di Angelò Bernabò \6%6. 1657. to-

mi II. in foglio ,
edrgjone I.

• - - Efeparata dalla parte contenziofa, e ridotra in più bre-

ve forma da Gio. Pietro Cataloni ( Segretario del Cardinale )

In Roma per Ciu/eppe Corvo 1^66. (2) infoglio.

In qualche clctrplare di detta edizio-

ne II. pi?. 7. lin. 2. dopo rhcliare

,

man-
ca una pict >la piuma , inferitavi appref-

fo , ehc principi.a con quelle parole t

Mi dii materia. Il Padre Dionigi Pe-

tavio nella lettera Lx>, del libro UT.
rifponde al P.idre Terewwo Aìciat», ret-

tore del Collegio della penitenzia di

San Pietro , che gli avea partecipato di

(crivere quell’ 1dona : di che parla il

Note di Ap<

Ctiflofno Mrmmoti fuo fratello ,
Vefeoro

di Ruvo in Puglia . Varie fae opere a
Aampa ,

e a penna fono regiftraie dall*

Allacci nelle Afte Uìbamt pag. 79. 60.

(1) Benché la I. edizione fia nobile, e
magnifica più della II. quella però per le

correzioni, e giunte dell’autore é comu-
fiensente la più fliaiaia . Ad cITa manca
la bella dedicazione dell* amore e Papa
Aleffandn PII. che lì legge in fine della

I. edizione, come eoncluliMe dell’ opera:
ma in cambio di quella fe rte legge un’
altra in principio della riflampa al Car-
dinal Flavio Chigi , nipote del Rapa ; c
quivi fi rende oHetvabile l’aticflaro, ebe
ftt la licenia dell’ imprellione rendono a
quella lAoria il celebre Giovanni Bona

,
allora Abate Generale de’ Monaci Rifor-
mati di San Bernardo , e poi Cardinale

,

a Aleffandro Pollini Saneié , per li fuoi

Vctfi latini cotanto allor rinomato.

(1) isdd.crror di Aimpa; leggafi
, tóóó.

Corre voce prcUò molli, ebe quefto Cenr-
fomiii) ftampaio fotio oom« ilei Cataloni,

Cardinale nella Tua Introduzione, a ca-

pi V. pag. 16. Ma Paolo Manuzio nella

prefazione al Concilio
, da lui llampato

in più forme in Roma nel 1 564. pro-

mi(c quanto prima
,
pmpediem

, i' Ilio-

ria del Concilio , tr/um Pontifiemn di-

JlinRam tempanbus : particolaritù non
prima avvertita , benché diviilg.ata dal

Alanuzio llelfo , il quale fe nc morì ia

Roma X. anni dappoi . Ci i una IJiorìa a
penna

STOLO Zeno.

Segretario del Cardinale Pallavicino, fia

fattura del medefimo Cardinale
,

e pare ,

che la lettera dello Siampatore Ciufeppe
Corvo al Caidinale France/co degli Alùizzi
favotifea quella opinione

, follenuta dall’

efempio del Poncefìce Pio II. il quale pcr-

mife, che i fuoi Contentar/ andalfcro at-

torno, e follerò divulgati col come ia

fronte di Giovanni Gabellino , fuo Segre-

t.tria. Certo é però, ebe quello Cimpr»-
dio non è fiato folameole (atto fatto roc-
chio dell' autore, ma che egli in oltre vi

ha melfo molto del fuo
,

levando , c a^
giugnendo, e anche correggendo più cole

a fuo piacimento
, maflimamente intorno

alla lingua , per renderla più purgata : il

che gli riufcl coll felicemente , ebe me-
ritò d’ aver luogo nel Pocabolario della

Cmfea della terza ediziooe. 1 Signori tir-

cademià, che prefedettero alla f«erra edi-
zione di quell’ ampio ceforo

,
avranno avu-

te le loro ragioni
, |per le quali fi alleo-

nero dal vulciicnc anche iu quefta ,cdi-

aione.
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penna di Antonio Mjlledani

,

Segretario

Sèi CooCglio di X. e degli Ambafciado-

ri Veneziani al Concilio (<t) j e altra

latina di Niccolò Riccardi, Maeftro del

facro palazzo , che nel pontificato di

Urbano Vili ne rubblicò il profpetto

col titolo AxSynopfti, \nRoma per Lo-

dovico Cripnani 16J7. in iz. <

Ci è per fine 1’ ÌJÌoria Ecclcfiajlica et

Eufebio della verfione e continiazionc

latina di Rufino ,
volgarizzata da Bene-

detto Efio daSpoleti, fenia fuo nome,

e ci è il Martiiolo^to Romano
,
volga-

rizzato parimente da Gerolamo Bauli

Note di A

ORIA. 315

Camahlolcfe , autor pure di una valla

Cronologia univerfale , che però ha la

di (grazia di clTere abbandonata, come
telfuta aH’ufo di chi non ha in bocca

altro , che nuovi Jìjlemi , che poi fono

cofe comuni
, e altrettanto vane

,
quan-

to fondate in aria , e che in c^i non
ferve piò incomodarli a feguire, e mol-
to meno ollinarli a difendere in hac

luce literarum
, come fanno quelli , i

quali per avvcrfione alla ventò cono-

Icìuta, non hanno fcrupoio d'ingcgnarfi

a dar i>er vere le cofe falje , e le [alfe

per vere

.

l

'OSTOLO Zeno.

• L* ìjlofia di interno Milletionne , che

«o«ì va (crifto il iuo copnomc , c non al-

trimenii, andò al Concilio dì Trento per

Segtcìaiio, c vi eniiò U priou volta con

li due Aoibafciadoiì Veneziani Niccolò da
Ponte Dottore e Cavaliere ( che fu poi

Do;;e ) e Matteo Dandolo Cavaliere , il

di XXV. Aprile isòz. nel qual giorno il

Ponte fece la fua Orazione al Concilio .

Il Mittedonne divife la fua Iftoria, finora

inedita, in li. libri, ma foto nel fecondo

natta del Concilio Tiidentino, avendo

egli nel primo data una riftrHta iofoiu

maziooe dei precedenti Concili generali,

t di molti Provinciali , e Sinodali , La
Vita di lui i fiata felina da Pier Dar-

duino , altro Segretaiio della Repubblica ,

fiatnpata in quarto fenza nota di luogo ,

tempo, e Stampatore . Segui la fua mor-

te in Veneaia li VI. Dicembre nel ijBS.

in eth d’anni LXVI. e fii feppelliio in San-

ti Gervafo , e Piotafo ( volgarmente Saa

Trovafo'ì Chicfà fua Patrochiale.
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CLASSE SETTIMA.

LA FILOSOFIA-
C A P O L

’

.

'

Razionale, (i)
• r

' (i) T A Dialettica di Tito Giovanni Scandiancfc . In Finegia

P j prejfo il Giolito 15^3. <«4.

Note di Apo

(1) Qucfto Capo , e qualche altro, che

vieti dappoi ,
dati poco motivo alla dUcuf-

fiooe, r molto alle doglianze. La Filofo-

fia, e le fcienze , che ne dipendono, ten-

gono affetto a0ai diverfo al prcfcnle da

a
nello , che ebbero nel fecolo XVI. che è
favorito di Monlignore. Le opinioni

,

che oggidì fono in voga, e i metodi, che
fi praticali per gli md) , fanno , che i

|irecedeol! non pi& fi tirino dietro quel
Mie feguito , che avean prima , e che i

libri, i quali già ne trattaiooo , fien ri-

guardati come rancidumi , e anticaglie
,

c come un buon pafto per la polvere, e

par le tignude. Se Monngnore fi folte al-

meno degnato di dar luogo , dopo i vec-
chi autori da lui citati , ad alcuni , che
Ira i più recenti fono in grido , e ripu-

tazione , e van per le mani de* valentuo-
mini , la fua Biblioteca Italiana lafciato

avrebbe men libero campo alle dicerie
,

* alle oenfure . L’Italia
,
grazie a Dio ,

anche in quello fecolo vanta , chi ne fo-

llicnc Belle fcienze , e nell’ arti quello

Mendorc , e decoro , che nell’ Eloquenza
ai lui par quali fpento, e avvilito.

(a) In Afolo , callello al prefente, e
terra nobile della Marca Trivifana, e an-
ticamente città cpifcopale , fu pubblico
maellro di umane lettere Tito Ghvanai,
cognominato dalla patria fua Scandiane-

ft

,

Giurifcoofulto . Le infegnò con lode
primieramente in Modana, m Reggia, in

Carpi, ed altrove, e finalmente in Afolo,
ove dom elTcrne llato per zj- e più an-
ni profeObr pubblico venne a morte U

t j

ITOLO Zeno.

XXVI. Luglio nel i$8z. in età d’anni LXIV.
e vi ebbe fepoltura in San Francefeo eoa
epitafio onorevole. Le opere , che diede

alle fiampe, in quella Bib/ioteca rcgiBr»-

te, fon poche a confronto di quelle, che
lafoiò inedite , alcune delle quali fi cullo,

difeono prelTo que’ Padri Conventuali, ai

quali lafciò in tcllamento la fua libreria.

Da una lettera del Signor Pirtn PtUegri-

ni Ttieflt, gentiluomo di quel luogo, che
fopera di lungo tratto l’età col fapere ,

e col fapere pareggia la gentilezza , ri-

cavo aver lo ScamUantfe tradotto io verfi

fciolti, illulliato, e ampliato il Poema di

Tito Lucrezio Caro, al quale premttreva
nel fuo originale una lettera di Alberto
Lollie in commendazione dell’tmra , di

cui non fi (z , che fuori del fejìo libro

altro ne Ila rimallo. Tradufle, c comen-
tò la Ccstrrografia di Pliaio , cioù a dire
il tiìZA, e’I quarto libro, efillentc ancora
prefib i fuddetti Religiofi ; per la qual foa

latica gli furono efibili da GaJniet Gioli-

to cento e cinquanta ducati, anzi cin-

quanta gliene furono anticipatamente pa-

gati; ma la morte del Gioito vi a’intnr-

pofe, onde non ufeifte alle llampc. Con-
fervano i medefimi la fua Pefeatotia la

ottave rime telTura , c in quattro libri

divifa , uve tratta della pefea antica e
moderna , c della dirctfità dei pefei co’

loro nomi . Vi i ancora un Dizionario al-

fabetico delle Vite compendiofameniefcrit-

le de* Greci
, e de’ Romani, nell’ armi

,

nelle lettere
,

e nel governo eccellenti .

Compolé io oltre 01azioni , P.tfto’Ai , e
Cu/Jt-
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LaFilosofia. 317

(i) Ridolfo Agricola Frifio della Invenzione dialettica,' tradotto
da Orazio Tofcanclla . In Fenexja per Giovanni Bariletto

1SÓ7. in 4. • '
> V

(z) Loica di Niccolò Malfa . In ^cneTja per Francefeo Bìndoni
1 549. in 4. . ...

(3) Trattato di Baftiano Frizzo dello ftrumento, e della via in-
ventrice degli antichi . In Fene^ja per Plinio Pietrafan-
ta 1554. in A. .

(0 Gli alberi del libro I. Ibno di Ce-
to Ma^»e

,

Segretario del Configlio di X.
U Aiuola ebbe la gloria di ellere ami-

co di Ermolao Barbaro
, che gli fece poi

Note di Apc

Commedie } un Dialogo del vero modo d*

infcgnarci c una Differtaiione latina, ove
fi diede a inoltrare

, che Aiolo era Hata
Colonia , inter laudatiJJimaj tollocanda .

Quefte notizie finora comuni a pochi, a
molli forfè non faranno difcaie.

( a ) Norizia da me avanzata nel To-
mo XXVIII. del Giornate de’ leiieraii d*

Italia ipag. ij6, ao8.) con la nota dell’

anno 148$. io coi li XXIV, dì Ottobre

avvenne la mone dell' Agricola
, nato in

iafloo ,
villaggio poco dillantc da Croe-

ninga nella Frifìa, verfo il 1441. Egli fu

ano de* primi che portalTero io Gcrmaiiia

il buon eufto delle umane lettere, fuccia-

to io haiia, dove pure ne prtfero il nu-
trimento que* primi dotti Oltramontani ,

che in quelle parti cotanto fi fegnalaro-

Ilo ,
Girmanni Renclino

, De/ùlerio £V.rr-

mo, BitHaido Phebeimero , Ciano Panno-
nio ,

Giorgio Samomano
, Botertao Lineavi-

sio, e molti altti.

(2) Due anni prima della torca del

Bdaffa, divifa in VII. libri
, altra Italia-

na, ma più fuccinia in Iti. librine pub-
blicò Antonio Tridapale dal Borgo, Genti-
luomo Mantovano , fiampata in Pinegia
da Paolo Gerardo 1547. in ottavo; il qua-
le nella dedicazione a Don Antonio Òr/i-

no, primogenito del Duca di Gravina
,

francamente fi vanta , che niffuno fine ad
allora fi era vifio, ciac avrfie votino ridot-

te r]oeflt artificio in LINGUA VOLGARE,
benché da tanti altri folle fiato in Gre-
co, e in Latino trattato, di laaatcracke

l’cpitaEo in Eidelber^
, tovandofi in

quelle parti Ambalciadore della fua patria
Venezia all’ Impcrador Federigo HI. (a)

STOLO Zeno.

f
oafi piò erario i libri , che gli uditori di
.orca. Dì Niccolò Mafia, infigne Mlolb-

lo, e Medico Veneziano, avrei molto che
dire, e ne’fiioi molli libri ne vive anco-
ra la ricordanza . Egli pervenne aU’ot-
tantcfimoquinlo anno dell' età fua ; ma
negli ultimi anni perdette affatto la vi-
lla : dhgrazia

, che tollerata da lui eoa
fortezza

, e viriii crifiiana
, porfe ateo-

mento a Luigi Lu/ini, da Udine, di fcri-
vcr quel dono Dialogo

, intitolato dell»
Crf/fai p in ApprciloC/or«
già Cavalli in ottavo nel .1589. che fu
quello appunto della morte del Malfa «
(eguiia il di XXVI. o XXVII. di Agofio
in fila patita, dove ebbe fispoltura nel
cbioflro de* Padri Predicatori in San Do-
menico di Caftello, con epiiafio, poftogji
da Maria Crifalconi fua figliuola

, e vi lì

vede il Tuo bufto in marmo, di mano di
Aleffandro Pil/oiia .

(j) Quello Trattalo, fondato in gran
parte tu crinfegnamenii di Platone, del
quale V Érizzo era ftudiofiffimo,- fu dato
in luce da Gt,Jamo Rufcclli , e dedicato
da luì al Caidìiiale di lama Croce Mar-
cello Cervino

, non mollo dopo afecfo al
fnmemo Pontificalo , ma io pochi giomt
tolto per morte alla Cbiefa con dilpiaci-

tnento di lutti i buoni. L’Ev/z2« lo in-
diriizò a Pafiiareo Landi Piacamino,-del
quale cflendo fiato io l'adora oe’fuoi pili

verdi anni uditore p fu poi mezzo
conlèguire in quclJa Univerfifa una pub*
blica Uteura i ficcooac nc zeaUc leflimo»

alaoiA

)

I
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3i8 Biblioteca della Eloquenza Italiana.

(i) Somma della Filofofia di Aridotile , c prima della' Dialetti*

ca ( e di tutta la naturai Filofofia ) raccolta da Lodovi-

co Dolce . In Venera per li Seffa tomi IL volume I. in 8.

/en^ anno .

(i) La Topica di Cicerone col comento di Simon della Barba ,

c le differenze locali di Boezio. In t^inegia prejfo il Gio-

lito i55<5. in 8.

La Topica di Giulio Camillo. In Vene-zia per Francefeo Ram-
paz-zetto isdo. in 8.

• - - £ nel tomo li. delle Tue opere minori.
- > • Le idee di Ermogene, volgarizzate dal Camillo , dopo

lui morto fi flamparono in Udine a parte , come lì difl'e

altrove.

Trattato dcllTngegno dell’uomo di Antonio Perfio (daMa-
tera, fratello di Afeanio.) In Venezia per Aldo Manuzio
i 57d. in 8.

(i) Difeorfo del fuggetto, del numero , dell’ ufo , e della digni-

tà, e ordine degli abiti dell’animo, cioè delie arti , dot-

trine morali , (cienze fpeculative , e facoltà flrumentali ,

di Francefeo de’ Vieri, cognominato il Verino 11. In Fi-

renze prejfo i Giunti 15(58. in ii.

Difeorfo di Torquato Tallo dell’ arte del Dialogo . Sta nel

tomo IV. delle fue opere , ultimamente flampate in Firenze-

E Gtmofa V Arte di penfare , o Lo- Pertorcate (.i), che V Abbile Paolo della

giea, (h Automa AniaUioy chiamata di Stufa, Gentiluomo Fiorentino, gii mio
ami-

Note di Apostolo Zeno.

iaoza Lodovico Dolce, ore mette Totlo
li aulpuj di lui la Somma detta fitofo-
a, riporiatatlal Fomarum (u. 7o(i,)ìm-

aMdiatamrnte dietro al ropraddeiio Trat-
tato dell’ Ech.-oo .

(i) Non andiamo qui in fretta, e non
ci lafciarao guidare alla cieca. M. Simo-
ar, ( M. Pompeo delia Barba fratelli han
forra ugualmente in quefV opera, e fi ren-
dono eiufiizia l’un l’altro. La craduzio-e delfa Topica i lavoro di M. Simoae ,

C quella de^/Contears c opera di M./’oni.
peo, che in cfTo da a conofeere gli efem.

pi dei luoghi cavati da Dame, dal Pe-
trarca, e dal Boccaccio, olferendo il libro
a Tratecefeo Torelli

,

Auditore del Duca
Coptuo, Le Differenza locali di BonJo ,

tratte da Temiftio, e da Cicerone, furo-

no volgarizzate da M. Pompeo , e da M-
Simoae a Giulio de' Meaiei dedicate . Il

titolo, che troppo aCciuttamente »ien ri-

portato dal Fontanini
,
puA far credere ,

che la Topica, il Cooiearn , e le Dffe-
renv fieno fattura del lolo M. Simone.

(a) Tutto va bene: emenditi (olamcnte

la forma , la quale i in otia-j»

,

non in

duodecimo .

(a) Tutti non fono perfuafi, che que-

lla Logica ragionala fia patto della fecon-

da penna di Am<.oio Arnaldo, Conven-
ono , che fia uftita da uno de’SignOii

i Portoreale, ma dell’autor fuo non con-

vengono. Il Baite fra gli fctiiti deU’ylr-

nalda U palla io lilenzio. Lo fteilo /Ir.

nalda
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amico, avM volgarizzata; ma dopoMui

morto in Roma «i j. Marro 17 ii. non

le ne fcppc altro (a) . Della Dialctticn

e della Loi;ica degli antichi parla Già
Voverio nella Putimatia ca)’. xx. Il Si-

gnor Cuionico Sttivmi ne’ /'iTy// pag. 45.
mentova un fello originale della Lamica

tTAriJlotilc, volgarizzata dal Fai-fA/
, che

dovrciibe llamprlj . limale A, che mol-

ti libri fon pieni di un’ altra /op/cit , non
illruttiva, ma contenziofa efalfa, chia-

mata dal Pignniiay ì/iormlt, come fon-

data in prtfurrcMni aliene
,
che per for-

za fi vuole, che abbiano ingrellb nell’

Note diApo

na/do nella prefazinne al fuo libro, Nb-
velti Pìtnmti di Ceomettia { i P*rij i66j.

in 4. ) , non fclo la riconofee per fua ,

ma ne fa eziandio lacenfura. 11 mafehe-
raio VigrKul de Marvi/ie g Bttonaventura

iTAragotiaCettofino
')

nel tomo I. delle fue

Mefecianze p. lia. ( j Rotterdam 1701. in 8.)

aneiirce
, che il penfamento nc fu dell'

Arnaldo, e la teflilura, di Claudio Lan~
eiloio, al quale anche i Continuatori del
gran Dizionarioàeì Moreri rattribuifcono.
Ma lo fcriliore Francefe della l'ita del

TiUemonzjo p. a. 3-( JCc/i>^iTr ipii.tBia.y
la dichiara efpicftamcnte per lavoro di

Pier Hicoln , lalferendo
, che il Nìeoln ,

AUTORE dell* Arte di ben tenjare, C uvea
[piegata al THUmonzio nello Jpazjo ineir-
<a di due mefi , un' ora [olammte ar^iotrto.
Nulla peccamo fe ne può decidere lerma-
mcnie, e può effcce , che V Arnaldo , il

Lanedoto , e'I Nicola
, lutti e tre unita-

mente ci avellerò mano, chi fuggerendone
l’idea, chi fomminifiiaodoBe 1 matcìia-

3 S O F I A. 3 tp

iflcrria, c nella certezza dei fatti, a di-

Ipctto della buona logica
, come i quel-

la di quel valentuomo nell' Atteflazio-

ne per la vera patria dell’antico Giu-
rcconlulto Giulio Paola, Roma, e non
Padova

,

contra i molti fofìsmi del Pa-
dre y#tri;e/o /'orrcttfri

, perlualo, all’ufan-

za d’ altri , con quella fua loia falla lo-

gica Caper di tutto , e perciò elfcndo in
poca_ grazia del Pignoria e de’ luoi cam-
pioni , Gmlamo Broitzerio

, Albertino

Banfani
, e di qualchedun altro ; tutti

cari alle Mule , e di pcrtuafione molto
diveria da quella del Pmttnari

,

STOLO Zeno.

li, e chi mettendoli in opera. Altre opo.
re dell' Arnaldo fono Hate anche al Nieo-
la comuni

, avendole 1* uno e l’ altro in-
ficmefflente ideate, c compolle

.

(a) La volgarizzò fimiimcnie affai be-
ne un degno Sacerdote della Congrega-
zione Somafea; amico aneli' egli di Mon-
fignore

,
e in vita di lui la mandò fuo-

ra in Pemezia dalle ftampe di Criftofoto

Zane nel 1718. in ottavo: la qual edi-
zione riveduta

, e migliorata lopra gli

ferini del traduttore, cinque anni prima
defunto , fi riftampò dallo fleffo Zana
nel 1737. Di quello volgarizzamento ,

.

perché ftampato , non fi compiacque il

noftro Prelato di far menzione : ma ono-
revol menzione bcnvl ne lece, chi al me-
rito del traduttore nel Giornale de'lefte-

raii d'Italia ne ftefe l’ elogio ( Tom.XXXÌlt.
Parte II. Artic.l. ); ciwt il Padre Staniti

lao Santmelli della ftella Congregazione ,
nociIGmo al mondo letterario per le va-

rie fuc produzioni. ‘

I

CA-
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CAPO IL

Maturate

.

(1) TL Teforo di Brunetto Latini. In Venc7:ta per loSeffa IS33»
A in 8. eàfTjone III.

(2) La Fìfica di Ariftotile « tradotta di Greco in volgare da An-
tonio Brucioli . In Veneriti per Bartolomeo Imperatore

1551. in 8.

Note di Apostolo Zeno.

ti) * -• Et Teforo di ter Brunetto Lati-

nodi Firenie ( partilo in tre libri ) — ATri-
wj'o udì Xt'I. dtccmbrio M.CCCC.LXXIIII.

figlio fenzo StsmpaioTe) idivont I.

* — In Vmtgis frrCio. Antonio e fiaielli

da Sabbio ad iftanza di Niccolò Catania,
a Francefco da Salò compagni ls>8. in 8.

fdizione II.

Il noftro MonGgnore ha riportate que-

fle due edizioni nel libro I. Capo IX.

pig. 18. di tjuefta Già opera ; ma ivi nel

dar conto di quella di Trniigl prende tba-

f

tlio nell’anno, mettendola net 1478. in

1^0 di adeenarla al 1474- Nel l'ocabola-

rio della Cmfea fi allega come miglior te-

fto la terza che t quella del i}jj. ma
fon certo, che le l'avelTero i Signori Ac-
cademici rìfeontrata con la prima, avreb-
bon cangiato parere, e fopra l'antica ne
jivrebboo fallo lo fpogiio . Anche Monfi-
Snor Bonari

,
del cui giudicio in materu

ìli lingua dee faiG fommo capitale , io

una delle fuc incomparabili nere alle Ler-

Zere di Fra Guitione pag. ipp. joo, chia-

ma fcorrettiQima la Gampa del Tcjòro fit-

ta in l'cnrzia nel ISJ}. e affai pih corret-

ta giudica, e affetma quella di Tiivigi ,

talchi, die’ egli, chi laceffe tiffampar que-

fta , migliorandola con l’ajuio di buoni
tedi a penna, e ponendovi allato l’origi-

nale Ftaneefe tal quale fer Brunetto lo

feriffe, farebbe cofa utile, e piacevole agli

amanti delia lingua ri Tofeana, ebe Fran-
tefi, polendoli per fìmil guifa rtpefiare mol-

te origini di voci <C amendue quepi gentili/-

fimi linguaggi , Con quella occafione non
iftimo ìtipeifiuo il fupgcrire , che di cer-

te antiche edizioni di autori citati nel

t’ocabolario
,

pare che fi faccia poco, o

niun conto -, e pure fi dovrebbe confide-

tare , che elleno furono tratte da codici
antichi , e però fon quali come lefti •
penna , e tali da poicrfcne valere utilmen-
te e lodevolmente . Ser Brunetto diede il

titolo di Teforo a quella fua opera, per
la ricchezza, copia, e varietà delle ma-
terie , che vi tratta . Non ò pertanto la

Filojofia naturale il folo foggetro fuo, ma
la maggior parte ne occupano l’antico,
e’I nuovo Teftamento

, 1* Iftoria facra, e
profana

, la Geografia , rAllronamia, la

Morale , la Retiorica , la Polirica, e al-

tro . Non fi può dunque ridurla al fola

Capo della Filofojia naturale, ma farne con
altri libri di fimil genere, che in Italia

non mancano , un altro Capo fotto il tì-

tolo dì Mi/cellanee
,
ovvero Facicljfedie .

Brunrtto fcriffc, come fi sa
,

il fuo Teforo

in lingua fvancefe. Nel prologo egli aife-

rifee di averlo traslarato de Lat:n en Ro-
mans , e volle lignificare , non di averlo

compofio primieramente in latino , e poi

tradorio in romanzo, ma di averlo tratto

da fcrittori latini, e pofeia riJolto in lin-

guaggio romamo, avendone fcelto il Ftan-

tefe, si perchè allora era in Francia, si

per effer la parlaure plut déhtabte, &• plur

communi a loitt languifii,

(a) Sena' alcuna ragione qui lì tralafcia

di mentovare , Arijintile della Generazio-

ne
,

e Coituzione ; come pure ,
Aiijloti-

!e de! Cielo , r del Biondo , l'uno c l’al-

tro del fuddetto Brucioli traalatatr , e im-

preOì in t'enezia , quello preffo il mede-
fimo Stampatore 1551. e qucAo iss^-
ottavo. Appartengono pur quelli alla Fé-

lofilia naturale
, c quelli pure fono lavo-

ro del roedeùmo interprete. Ma di quan-
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(0 Trattato di Bernardo Segni , Gentiluomo Fiorentino
, topra

i libri deir anima d’ Ariilotile . In Fiorenza per Cioreio
Mare[cotti is8^. in 8.

(2) Trattato di Timeo da Locri intorno all’anima del Mondo
e i dialoghi (fpur)) tradotti da Dardi Bembo. In Venezia
preffo il Ciotti \6oj. in 12. .

(3) Dialoghi di Platone, tradotti di lingua Greca in Italiana da
Baciano Erizzo , e dal medefimo di molte utili anrrotazio*
ni illuftrati, con un comento fopra il Fedone. In Venezia
per Giovanni Varìfeo 1 574. in 8.

^
- - - La Repubblica di Platone, tradotta dalla lingua Greca

nella Tofeana da Panfilo Fiorimbenc da Fofiòmbrone. In
Vinegia preffo il Giolito 1554. /n 8. ...

Note di .Apostolo Zeno.

do in quando io mi Tcordo di enetmi ob-

bligato a non voler prendere il eaiico di

l'upplire alle infinite omiflìoni del Fonta-

nini , poichi in tal cafo larcbbe più la

giunca, che la derrata.

(t) Quefia edizione del Marrfeottì non
fi è mai veduta in ottm/o , ma tempre in

matto; e in quatto fi è quella del isBj.
nre, che un’altra te n’abbia purdiF/s-
retiza prctTo i Cimiti i6oj. in quatto

.

Con-
frontando però quefta con quella, fi vie-

ne agevolmente a feoprire , che trattane

il primo foglio, fona e l’altra tono la

tnedefima imptefiione; e ce ne ta tpìa fi-

cura la lillà degli ttefli errori, polla nella
fine del libro avanti la tavola delle cote
notabili.

(a) Chi legge il tuddetio titolo al afeiut-

tanicnte riportato, crederà tacilmente, che
non tolo i! Trattato intorno all’anima del

Mondo, ma che ancora i Dialoghi iffmri')
fieno dello fieito Timeo daLocti, Il fatto

non i covi . L’utanza per lo più ferbata

dal Fontanini nel copiar troppo frettoliv-

famentc , e con poca riflelTinne 1 frontia-

piz) dei libri da lui rrgillrali l’ha fatto

nvente incorrete in grolli abagli, lìTrat-
tato è veramente di Timfo ; ma i Dialo-

ehi , detti fpuri , ai quii fi aggiungono
le Diffiiuvoni , e un’ Efiflola ilctia deti-
matetza , non tono di effo Thneo , ma d’
altro autore, e Ibgliono Ilare in fine dell*
opere di Platone , al quale ria alcuni ven-
gono attribuite: dietro le quali cote vie-
ne un Indice copiofilfimo di tutte le ma-
terie , che nei cinque volumi deU’Opere
di Platone , tradotte da edo Dardi Bene-
ho, ton contenute ; laonde chi tiene que’
cinque volumi fenza di quello

, non può
dire di averle intere e pertrtte . L’Indi-
ce principalmente lo rende necelfario al

*

lorcompimento: alqual finrio flctrofein-
ho di averlo formato alTeritce.

(jJ
II Timeo, ovvero della Natura del

mondo, che è l’ultimo dei cinque Dialo-
ghi di Platone, tradotti , e illullrati con
annotazioni dall’ Frezze, era già fiato fe-
paracamente pubblicato dal RufeeUi in
Venezia per Coiti/» da Trino nel 1J57, in

Q
uarto. L’edizione del Varifeo

, compren-
e anche i quattro feguenri

, che fono
r Eutifrone, F Apologia di Socrate, il Cti-
tone , o di quel che t’ha a lare, e il

Fedone , ovvero della immortalità dell*
anima.

Tomo //. Sa - . Il

i

\
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(i) . . - Il LiGde di Platone , tradotto da Francefco Colombi

,

e il Furore poetico ( l’Ione ) tradotto da Niccolò Trivi-

fani in lingua Tofcana . Jn Venezjo 1548. in 8. Jen^
fiampntore,

• - ' L’AfliocOy Dialogo di Platone del difpregio della mor-
te, tradotto da Vincenzo Belprato . Sta nella dalle VI.

capo XIV.
,

(i) - - - Tutte le opere di Platone , tradotte in lingua %'olgare

da Dardi Bembo. In Venera per Domenico Niccolini 1601.

forni y. in iz.

Difcorfi di Maflìmo Tirio , Glorofo Platonico , tradotti dal

Conte Piero de’ Bardi . In Vene-xin prcjfo i Giunti 1641.

in 4.

(1) Il Colombi avea XVII. anni , eamendue fifanno Icolari di Giovanni Fabrini

.

-I

Note di Apostolo Zeno.

( I ) Agli ftudioG delle opere di Pitto-

«e, che e’aoAii giotoi appreOo molti h

ialiio in gre» credito, ooo farà forti: di.

feero, che io qui remmenii qualche altro

JUtlogo dello nello, in volger lingua por-

tala: il Fraro, ovvero del Belle (o piut-

eolio della vera Eloquenza) tradotto ia

lingua Tu.'cana da Felice Fighucci Sane-
te, io Reme per FreireryénPrr^iaar/r IJ44.
da ttteve. Ci i paiìmenie il Convito col
comcnto di Mttfilio Fidne, volgarizzato
da Ercole Berhtteft da Terni , in l'ne-
zJn nel ij44. ia otttvo. Il traduttore fu
grande amico del Contile , e dell* Atant-
£t, e vilTe gran tempo nella Corte di Ro-
ma tòlto la proiezioBC del Cardinale Alef-

tandro Farncfe.

(1) Dardi Bembo, figliuolo di David ,

Geoliiuomo Veneziano
, comecliè (ode

cferciiatiffirao nella lingua Greca , e ne
avefle tatto lo Audio favorito, non ebbe
pelò di tè AclTo tal profunaiooe, e fidan-

za, che volendo far pubblico quefio fuo
volgatizzamento di tutte le opeie di Pia-
iene , fdegnalTe di foggeiiario all’ altrui
cfame , e giudicio , e di riceverne lumi
tali, che lo rendeflcro più fedele , e piti

al icAo Greco conforme . Piacque a lui

Mrtaato di raccomandarlo al parere di

Fabio Paolini Udinefe
, e di Lucio Scata-

rro da Brindifi
,

pubblici profeflbrì in Ve-
nezia , l’uno di lingua Greca, c l’altro

di uenane lettere ; ma molto piò fi valfc

di Majfimo Margunio Cretenfe , detto da
lui letieratijjimo

, e nella lingua Greca
principalijfimo

,

il quale, fattofi monaco,
avea con l’abito monaftico mutato il pri-

mo fuo nome di Emanuetle in quello di

Maffrmo, c per la Aima , che di lui uni-

verlalmente erafparfa, era fiato creato Ve-

feovo diCer/ge, Dola dcirArcipelago, det-

taanticamenie Cjniera. Vecchio di LXXX.
e più anni venne a morte in Candia Tua

patria nel ifioz. uomo , che di tè lafcia-

10 avrebbe più chiaro nome, fe allo feit-

ma de’ Cuoi Greci fofle fiato meno aita>
Caio. Il frutto, che il noftro Bembo ri-

cavò , e colte degli altrui faggi avverti-

menii, e da quei maffimamenie del Mar-
gunio

,
Icoigeli nella corrcaiooe , e nel mi-

glinramenio di molti luoghi , Aampati in

hoc di ciatcun tomo della tua iradntio-

ne, che è aiTai ricercata, e Aimata . Più

(òpra fi è parlato di un altro tomo, tra-

dotto da lui , a compimento dei cinfue

qui regiftrati.

11
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La. Filoso fta*
(•) Il Giuramento, e le fette parti degli Aforismi d’Ippocratc,

dalla lingua Greca nuovamente nella volgare Italiana tra-

dotte da Lucilio Filalteo con le annotazioni Greche c-

volgari di Gianfrancefeo Mariinone- In Pavia per Trance-
feo Mofebeno. iss^- ^8-

Note di Apostolo Zeno..

(*) Quello, per quanto io tappia, è T
unico libro in lingua volgare di Lutili»

i'ilaltn
, il quale di pania Brefeiano ,

delta nobii fainigUa de' Magcj, ma egli

teguendo la nuida del tempo i'uo, e mol.
to pib la ina inclinaaione alla lingua Gre-
ca, prete ueTuoi licritti il nome di Filal-

teo , cioè di amico della venti .* al che
alluie forte il morto dell' Impreta , che
alxA nell'Accademia digli Affidati i\ Pa-

via , riportata da Lata Ct.ntilt nel Ra-
monameaio Copra le Imprelé di elTa Acca-
demia pag. tap. dove ne torma l’clagio..

Nacque verfo. il i)to. Studiò in Padova
Filolofia tolto la ditciplinadi Martatttonio'

Zimara^ filolbfa anzi Averroifta, che Ari-
ftoielico V il che lo dirguftò della tcuola

c del roaeftro
, e però frequentava piò

volentieri il Leom'eo, e’\ Bamamico, Mi,-
riIGmi profeflbri di quella UaivetGtk .

Nel 15x7. eflendo inloite gravi ditcordie

tea gli tcolari Bretciaai , e Vicentini , il

tuo genio pacifico l’obbligò a latciar Pa-

dova, e a tratCérirG in Boliwna , dove
feguiiò il corlo de’tuoi ftudj lotto Lodo-
Vito Boeeadifem , e Pomfeo PeHi^rino ,

avanzando ancora nella lingua latina col
iuifi uditore dell* Amaifo : con le quali

pratiche,, ed iftruzioni rifarciva il danno,
che gli avea cagionato l’avtr lafciati in

Padnra

o

in Venezia i tuoi primi ami-
ai, tra i quali coniava il Bemio, il Na-
va/ieTo , e Coatatini , che poi furono
Cardinali, l’f^iMtj'o, Baftian Fofearini il

Filotofo, Gmtamo Ftiro Senatore
,
mala-

mente nelle tue F.pillolc chiamalo Feirt-

no , PeiioT Faiiflo , e alni , i cui nomi
dai 111. libri delle tue Epillole giovanili

raccor (t polTono (^Pafiaapadlo. Ani.Bif-
fi 1564. in 8.) . Menò vita celibe, ma in

luogo di figliuoli tenne due tuoi nipoti ,

Giammaria
, e Giovarmi ,

da lui dati in

educazione a Lnigi Giulhupolìiani ,
re-

giftratO' fra gl* illuflri Gramaiici di quel,

tempo da Pierangelo Spera nella tua ope-
ra ,

De NoMlttaie profefiorum grammatica’
pag. )sa. Di' buon ora applicò a tradur

libri dal Greco, tl di ArifTotelc, tl degli

antichi tuoi fpolirori , come Filopono ,.

Simplicio, e V Afrodifeo. In quelle lue tra-

duzioni nireritce (,EprflalarJié.t.p.ii,%.y

di elTetfi fervilo flilo mediocri appomta-
tnenle , me fcòola pèHo/apBormm candid» &
perpolito noie admodum affaeta agre ferree,

cam gaid potimi dilatar, gaam qaibatver-
bit , ^ fao numero , ^ao lepore , aat te-

nocini» , ar ajant , feimonit exprimatar

plana defiderent addottrinalo a coti pra-

ticare coll* etempio del grande Ermolao

Barbaro, che avendo iratlataio Temiflio

in Ialino, Plautino filo, Gr verbo, non

admodnm ptobniur baie fatale phihfopho-

rame, la qual ditgrazia accadde pure all*

Alcionio per la tu» troppo et^anie inter-

pretazione di alcune npere di Aiifloteli ;

coi qual ptopoOio ( mi fi perdoni la di-

grelBone)' meritano confiderazionc ì quat-

tro libri di Mario Nizalio , ioiirolati ,

De verte principiit ,. ©• -vera ratione pòi-

lofopbandi , accompagnali dalla, preCuMK
oc del Leibnrv» col titolo , De fiito pii-

tofophicor nella rillampa fattane io Frane-

fort nel tòpo, in quarto .11 Filalteo, di-

tte a piò cote mediche, diede nneor ma-
no alla veifione delle Olintiaebe di De-

mofline j e in materia di eloquenza fc na

ha per leggio uoa Orazione ai Prìncipi

di Germania, radunati a Spira, Debel-

lo in TarCJt fufcipiendo ( Mtdiol. apad
And'- Calvum IS4Z. in quarto') • Per lo

fpazio di venticinque anni lette in Pa-

via Filotofia e Medicina > dalla quale

Univeilitl pattò dappoi a quella di Tr>-

rino chitmaiovi con onorevole ilìpendio

dal Duca Emanuel Filiberto: al qual ono-

re quanto tempo fopravvivefle , mi è.

ignoto ..

Se. a-
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La Filofofia naturale di AlcHandro Piccolomini , diftinta in

due parti con un trattato , intitolato Strumento , e con

la terza parte di Porzio Piccolomini . In Venezia per tran-

cejco Francefebi 1585. i«4.

(1) • - - Della Grandezza della terra, e dell’acqua. In VeneT^a

per Girolamo Ziletti 1558. in 4.

(2) L’iftoria dell’uomo , compoAa da M. Lodovico Senfi Giure*

confulto Perugino, divifa in libri III. nel primo de’ quali

fi ragiona di quello , che ha l’uomo per natura entro e

fuora di sè, nel li. dì quello , che può fopranaturalmen*

te aver per grazia, nel 111. fi parla dello fiato dell’inno-

cenza, del primo peccato, e dei difordini, ne’ quali l’uo-

mo incorfe per eflb , e finalmente delle leggi , che fono i

rimedi, con che Dio, e gli uomini providero ai detti di-

fordini, con le rime del medefìmo autore. In Perugia per

Baldo Salviani Vinezjano 1 577. in 4.

(3) Tre libri della Sufianza , e forma del mondo di Giammaria
Memo ( o Meromo ) Dottore e Cavaliere . In Venezja
per Giovanni de' Farri 1545. in 4.

Trattato de’ Sogni, fecondo Arìfiotile, per Benedetto Dottori.
In Padova per Lorenzo Busdraghi 1575. 1//4.

Note di Apo.stolo Zeno.

(1) Il Snfi mot) in Tua patria l’an-

no 1578. e T< fu foctetrato nel Duomo
onorato con funerale Orazione da Otjzi»
Ctnditnen, fuo compattioto.

(j) I noftri Patrizi fi aferivevano allo-

ra a titolo di onore quello del Dottora-
to, e nei pran Comiz) feHevano in banca
a parte . L’ opera del A/rme i fcriira in

forma di dialo|;n , i cui interlocutori fo-

no Ciambatifiii liJ.-mo, fuo zio, e macAto
nella FiloloftaeMalematica, ed elio b'/nor-

mana, il quale ricevi in Padova la lao-

rea in ambe le Lrpiji . Fu fatto Cavalie-

re dall’ Impcrador Carlo V. al qoalc an-
dò Ambafciadorc per la Repubblica. A
lui dedicò l’ opera , di cui parliamo .

Mot) in Venezia nel Sclicmbie dell’ an-
no 1579.

fi) Aaltmt BtTCM, Lettore di Filofofia
mila UniverCii di Torino , fiampò un
Difcmjt fopia lo AclTo argomento centra
la opinione del Piccotonuni , in Periti»
prcflo gli errdì det Bevrtacqita nel 1577.m quarto ; e lo inditillò a Carlo Ima-
mie/e Principe del Piemonte. Parveuli Ara-
no , che due mila, e più anni fi foife

rivocaio in dubbio, fc fia vero, che l'ac-
qua fia più grande della teria , come
Platone, AiiAotele, e Tolomeo hanno in-
fcgnato

, e provato . Dalle oppofizioni
Oe\ Borita fu lìiftCo il PiccUomini in Ciam-
iatifia Bmcdeiti

, Filofnfo del Duca di
Savoja

, col libro intitolalo, Cenfidora-
Vorre ^intorno al Difeorfo della Crandrz-

terra e deli' acqua dt ointcah Ber-
g‘>, Aampata ivi nell’ anno medefimo io
quatto.

Trat-
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La Filosofia; *'3-5

Trattato deir Amore umano, di Flaminio Nobili. In Lucca
per Vincenxjo Busdraj^bi u^&j. in 4,

Della Natura d’amore di Mario Equicola . In Venei^ia per
Lorcnxp Lorio de Portes 1525. in 4.

- - . E corretto da Lodovico Dolce. Inl'inegia preffo il Gio^
Ufo >55^ 12.

Dialoghi (nlorofici) di Antonio Brucioli, divifi in libri IV.
Inl'eneT^ia per Bartolomeo Zannetti 1537. <«4.

La filofofia di Bernardino Telefìo, riflrctta in brevità, c ferir-

la in lingua Tofpna dal Montano Accademico Cofentino.
In Napoli per Ciufeppe Cacchi 1 589. in 8.

(1) Libro lodato dal Caro , dal Caal-

tnifzzj , e dal Varchi , e con un altro

da porli nella ClalTe Vili. Capo IV.

l'unico in lingua volgare dell’ infigne

autore (a) , che fu di molte lettere C

grande amico del Tajpi.

(2) Molti hanno fcritto in quello ar-

omcnto , come apprciTb a Leone Ebreo ,

gliuolo d’ llacco Abarbanel Calligliano ,

rifuggito con la fua fanuglia in Italia per
gli editti del Ke Ferdinando il CattoLco
contea gli Ebrei di Spagna , Dante ,

MarfiUo Ficino , Frmccfco Cattani da
Diaccero , Lntantonio Ridaifi , il Dome-
nic()i

, ^lelfaadro Farm , Taìlia <{ Ara-
pana , Niccoth Vito de’Gozi Ragugeo ,

Cornelio Frangipane
, e altri non pochi

.

Note di Apo

(i) * E con alcuni Dircotli (III.) del

fncdcjimo fopra le più impoitanii quìAioni

in materia d’ Onore , dai quali fi vede ,

come un vero Cavaliere fi debba regola-
re nelle foe axioni . In Bologna per Pel-
legrino Bonordo , ad ijìanzia di M. Emi-
lio Gianotti librato alla Pittò 1580. in 4.

Il Nobili, uno de’ più dotti uomini del
fuo tempo ( pag. 8 ) , nel II. Dìfeorto

chiama Àntanio Bernardo ,
detto il Baran-

dola , ijtiafi eretico in filofofia, perchè ap-
punto come gli eterici rifiutando le fpofi-

zroni de* Padri ,
e foto ridveendofi al Te-

Jlo facto, rhanno intefo pefiimantente ; coti

è intervenute a lui, che rigettando tutti gli

Efpofilori ,
e accettando fole Artflotele, P

ha intefo quafi fempre a rovefeio,

(4) Se in lingua volgare col nome dì

Tlaminio Nobili è Icritto eziandio l'altro

fuo libro dei fette Salmi peniien'.-ali ,

cottle qiiefio fuo dell* Amore nmam puA
ditti PUNICO fuo io lingua volgare!

(3)

Il frontifpizio dice end : Dialoghi
di Antonio Brueioli della MORALE Ftlofo-

fia , L* opeta dunque appattieoe alla Fì-

lofofia MORALE , e noo alla NATURA-
LE, fatto il qual Capo ella vien qui ri-

portata . II frontlipieio in olire non di-

ce, dtvifi in labri /K. Il Fontanini glielo

fa dire, ma con etcorc; poiché tutta l*

opera è divifi non in libri QUATTRO ,
ma in libri CINQUE , l’ultimo dr’quali
Rampato da elfo Zannetti nella RelLi for-

ma di quarto nel 1J38. contiene cinque
Dialoghi, non compreti nei libri prcccden*
ti. Il primo libio folamente fu Ramrair»
la prima volta in Fene-rja per Ctegoiia de'
Gregor/ nel ijió. in foglio i e quella pri-

ma edizione fu dedicata dilP autore a
Majfimtliano Sf'oìza

,

L' ica di Mil.ano; m»
la feconda edizione , a France/comaria
Feltno, Ducadi Uibino. Il Bruciati, melTo
in campo fovence dal nofiro aelantc Pte-
lato , fu uomo di buona morale , ma di
cattiva telinone , autor dannalo di prima
dalle nrll’

f4 Solfo il nomo del Montano Aceade-
niico Co/entino Ha nìAichctAta Sertorio iJuat-
tromani

,

Gentiluomo di Cufenza. Il Si-

gnor Matteo Egizio, inOgoe letterato Na-
po-
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• (i) D-'f-li Elementi, e di molli loro notabili effetti. In Vene-zta

frello il ManuTjo 1 5 57. in 4. fenTÌ autore

.

' (i) Problemi naturali c morali di Girolamo Garimberto . In yi-

ncj^ia per Vincen'i^o yal^rift 1 549. in 8.

Difeorfo fopra le Comete, di Piero Sordi. In Parma per Set

Viotto 157S. in 4.

Difeorfo delle Comete di Mario Guiducci. luTirenze per Pier

CecconceUi tóig. in 4.

Del Terremoto , Dialogo di Lucio Maggio Bolognefe . In
Bolo,^na per AlcJ/andro Benacci 1571. i«4.

Filofofìa naturale, chiamata Meteora , d’ Arillotile^ chiofata

da SanTommafo d’Aquìno. In Vene:i^a per Comm daTri-
no 1 554. in 8. ferrea traduttore^

(3) Breve Spolizione di tutta l’opera di Lucrezio , nella quale

ft dìfàmìna la dottrina di Epicuro, e fìmoflra in che fu
conforme col vero e con gl’ infegnamenti di Arìflotile ,

e in che differente , con alcuni difeorfi fopra l’Invoca-

zione dell’opera^ iàua per Girolamo Fracchetta nell’Ac-

cademia degl’ incitati di Roma, in Venezia per Pietro Pa-
ganino 1589. /04.

(1) In fine fi trova incollata una pa- tefeo Coaio infine del fuo volgarizramen-
gina, dove fi Tacca auerela agli autori, i to £1 Achille Tazio y fiampato inPenezia
quali attribuifeono i lor propt) cirori agli da Domenico Cavalcalupo 1 5<5j. in ottavo,

ftan.uatori. Nel Problcnw» < xxv.. del li- e il Canonico Pierfrancefeo Tocci nel Aio
beo III., fi cerca perchè inPenezia fieno Parere hpn l» voce Occonenza

,

trattano-
tolti balbuzienti

, e fi parli adagio . Fran~- degli errori di tlampa ..

Note di Apostolo Zeno..

foletino-
,

• Regio Blbliofer^irio,. racco-
alitore dell* opere del I^unttromaaiii

,

Del-
ia V'ta di lui , ha eollucata in pieno I»-
mc quella verità, benché poco- lioi><'.ata-

weoie nuda- in dubbio dal N/Vodrw; nel-
le Aitaiztooi alla- Biblioteca Napoletana
ie\ Tafpi ; di che beo poteva |il Forno-
mai far motto, fenza timor d’ingannaili ..

(0 Paolo Manuzio i flato V aurore, e
lo Stamfaiere infieme di qoeflo Tratta-
to , conte li ha dalla fua dedicariooe a
Fao/o Giuftiniano,. Abate di Santo Andrea
di Bofeo,.

fj) Una Lettera, di Cinanni Bonifacio
da- Rovigo ( Lettera LXV pag, 209. ) ne
alEcura dell’ anno, in cui teimind di vi-
're Ciiolamo Ftacbella , fno, concittadi-

ao e fa fl-rndo in Napoli net idio. ef—
(éiijo provvigionaro dal P.e di Sp-igna .

L* Accademia degl* Incitati di Roma era

Ibeto- la piotczìone del Cardinal LnfJ dT

BJÌe, con la- cui vita fin) ancor l' .-Zccz-

demia . Il Fraeketta , che ft.tva in Roma
al fervigio del Cardinale, c! dà qu) a co-

nofeete nella prcf-izione, qual folfe il lo-

devole iflituio di quella Accademia, che

fe folfe pih lungo tempo durata , la vol-

ar lingua ne avrebbe ricavato confi-Jera-

il vantaggio . Il Poema di Lucrezio fu

travlatato in verfi feioitt , come altrove

accennai , da Tito Giovanni Seanainrfe ;

ma di ciò più pienamente in altro luo-

go mi é occotfo di far mcczlone

.
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La Filosofia.
15Ifcorfo di Baccio Baldini dcireflenzi del Faro, e delle fot.

ze fue fopra le col^c del mondo , c r’-iticolarmenic forra
le operazioni degli uomini. In Fircn^ oer lo Sermartelli
1 578. in foglio . !

Del Tevere di M. Andrea Bacci, medico e f.iofofo, libri IH,
In VeneT^ia ( preffo ^ìdo ) 1 57^. in 4.

Difeorfi fopra l’inondazione del Tevere, di Paolo Beni . In
Roma per lo Tacciorei i$gg, in

Ragionamenti fopra la varietà de’ duflfi , e riflufli del mare
Oceano occidentale, raccolti da Niccolò Sagri. In Tene-
Tja per Domenico Guerra 1 574. in 4.

(i) Trattato delle Meteore, diFrancefeo de’ Vieti, cognominato
il Verino II. In FhrenT^ per Giorgio Marejcotti 1573. edi-

xjone II. in 8.

(a) Difeorfo di Rinaldo Odoni per via peripatetica, ove fi dimo-
flra, fe l’anima, fecondo Ariftotile, è mortale o imraor>
tale . In Tenea:ja preffo il Manuìjo 1558. in 4.

Note di Apostolo Zeno. <

|i) * E J581. /» 8. tdizjone III. rt, e in altri Ha me veduti. PtehMiinu.
L’edizione del nyx. tu veramente la %t'o, che ftampò quefto Difeorfo di Rinal-

prima, non la fecondai e quello del (581. do Odoni, era fno cognato, avendo prefa
viene ad efter la feconda, e non gii la in moglie nel >54d. Margherita Odoni ,
terza. Quella avvenenza è però poca co- figliuola di Girolamo

,

e forella di edb
fa:non coti la feguente. Il f'rrraoncl i$73. Rinaldo, da cui il prefenle Difeorfo vieti

altro non pubblicò
,

fe non la fpofizìone dedicato a Don Rinvio Or/ino

,

col quale
dei tre piimi libri (opra le Meteore; ma ftudiando Filolofia in Perugia, avea corW
nel ij8z. vi aggiunfe quella del libro tratta fervirù e conofeenza. La quifiione,
quarto, oltre all'aver licorretio , e am- fe con l'opinion di Arifloiele fi poda fb.
pliaio il fuo primo lavoro. L’una , e I* flenere , e mollrate la immortaliti iteli’

altra edizione fono da efib indiritte al anima , fvegliò gran romori verfo il co>
Cranduca Francefeo de' Medici

,

ma con miociarotneo del fecolo XV|. Kieeron
diverta dedicazione, ficcome diverfo an- Memoir, tom. XXf^. pag. jj}. — )4j.) Gli
cara i il proemio di entrambe . Uno de’ fcolafiiei d’ allora erano coti intcflaii a

S
rincinali vantaggi, che trar fi polTono favore di quel Hilofofo

j che erano fer-

ali’ cfatio catalogo di una Biblioteca ,
ffltmenre perfuafì , che tutte le fue prò*

non è quello di dare il nudo, e femplice pofìziont, e dottrine fodero infallibili, e
titolo, e frontitpizio de’ libri, ma è quel- anche in materia di Fede, fané e carto-
lò di mettere in villa le loro differenze,' fiche; e però fi follevarono conira Pier
c i miglioramenti, e cambiamenti, che Pomponazio

, il quale nel fuo Trattato
vi ban fatti gli autori. Il nollro Monfi- De immortalitate anima, ftimpato in Bo-
gnore non ha fempre ufata quefiadiligen* logna tìoì tjid. in 8. aderiva, che, fecon-
za. A) difetto di lui ho fupplito in piò do le ìpotefi di Arinotele, l’anima muore
luoghi, ma non in tutti ; e ciò non per col corpo, protcllando però, che quanto
riipaimio di fatica, o per mancanza di a ti, egli la credeva immortale, e che
avvertenza, ma per non aver avuto mo- per difefa di quella vcritl , la cui ere.
do di aver fotto l’occhio ogni cofi. denza fondava fopra la fcrittura, e la ri-

fa) L’anno 15S7. Ila nel mio efempla- vclazione , egli era pronto a fpender il

fan-
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gag Bibliotèca della Eloquenza Italiana .

Trattato dell’origine de’ venti , de’ nomi , e delle proprietà

loro , comporto da Steiàno Brevcniano . In per

Gtanfrancefeo Cttmozjo 1571. in 4.

Lezioni di M. Benedetto Varchi, accademico Fiorentino, let-

te da lui pubblicamente nell’ Accademia Fiorentina fopra

diverfe materie poetiche e filolofiche. InFioreir^a per Fi-

lippo Giunti 1590. <«4.

(1) Ricettario medicinale (Fiorentino) neceffario a tutti i medici

c fpeciali. In FiorenT^a per li Giunti 158^. infoglio.

(a) La Pirotecnia libri X. di Vannuccio Biringoccio nobile Sane-

fe, ne’ quali fi tratta non lolo della dtverfità delle minie-

re , ma anco di quanto li ricerca alla pratica di eUc , e

di quanto fi appartiene all’arte della fufione , ovver get-

to de’ metalli, o di ogni altra cofa, a quefia (omigliante.

In VencTfta perComin da Trino 1559. /»4- edizione III.->

Note di Apostolo Zeno-

fangiw e la vita . Diefaiarazioni coti pre-

cife non falvarono dalle pcriectizioni il

Pompoiazio , ni dalle fiamme il (un li-

bro , che da Venezia mandato io Roma
a Piena Pernia, acciocché dal Papa lo fa-

cclfe fcomonicare , egli lettolo , e nulla

avendovi ritrovato , che meritevole di

condanna il rendelTc , lo fe’palTare alle

nani del Maedro del Sacro Palazzo, il

quale ne eludici in conformiti al Tenti-

mento del Pernio, e fi rife dell* ignoran-
za di coloro

, che altrove lo avevano
condannato. E di fatto né il tuo libro

de ImmertM/itate aaitM
, né la Tua Afio-

hiie fi trovano regiftrati nell’ lajtce de’
libri proibiti , ma folamentc quello de
hecarnetìtmtittt .

Siegue nelle Gimete

,

polle in fine di

quefta PiiUateea

,

il mero titolo di al-

quanti libri
, ridotti dal Fantanmi fatto

lo ftelTo Capo di Fitofojia naturate, ove
chi fognar mai fi potrebbe di averli a ri-

creare
, o a trovare ? Si dovrà dunque

imparar
, per efempio la Fìtajlfia natura-

te dal Rieettario Fiorentina
, dal Motto di

tonofeere i inani Fateoni
, dal Diatoga det-

ta Ctetia di dii I
<l*i ttr tiiri degli Uttet-

ti di preda, e covi pure da qualche altro

,

che ognuno può da «é confiderà re, c of-

ferrare
, fcnzaché una filza più lunga io

DC ftenda ? '

( I )
* Ricettario Fiorentino . In Fio-

reitza mila flamfetia detti eredi di Per-

nardo Giunti in foglio, edizione /.

Coti (la nella t. edizione di quell’ope-

ra, e coti in quella del ij8ò. citata dàl

Fomanini

,

il quale chiude in una parcn-

tefi l’aggiunto di Fioreneino, quafiché non
vi foile , e di fuo vi aggiunge quello di

Medieinate , e dì neceffario a tutti i me-
dici , e ffeciati. Come fe tutto quello ti-

tolo vi fi leggelTe , L’ edizione del t5Ò7.

é la citata nel t'ocaiotano della Crufea ,

come pure ultimamente vi fono aggiunte
le impreilioni del 157]. itfaj. 1Ó70. idpd.
fenza farvifi cafo di quella del 1581), dal
Fontanini fovra tutte l’ altre adottata .

I Signori Accademici nell’ ultima edizio-

ne del loro t'ocaiolaiio ci avvifano , che
quello libro é (lato fupplito, ed emenda-
to, ogni volta che i fiato iiflmtpaia. *

(a) • -- E prima in l'entzta per 'Pen-

turino Ruffuelta ad iflanza di Carato Na-
vi e fratelli i $40. in 4. edizione I.

Libro
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Libro di Federigo Giorgi del modo di conofeere i buoni Fal-
coni , allori , fparavicri y di fargli , di governargli

, c di
medicargli . /« pel dolilo 1 547, in 8.

Dialogo della Caccia de' Falconi y allori y cfparvìeri, diFran-
celco Codroipo gentiluomo Udinefe . In Udine pe\r Pieno
Lorio 1614. edÌT^one II.

( I ) Tre libri degli uccelli di preda di Francefeo Carcano con
un trattato de’cani del mcdelimo. In Vinegi/t peLdolito
1585. in 4.

(2) Dc’Pcnfieri divelli di AlelTandro TalToni libri X. Inl'eneTja
per lo Barezjó 1646. in 4. .

. Note di Ap(

' (1) L'edizione ( in ottavo, eUfreemia
prclto i Iratelli Gre/it/, figliuoli di Coorte-

Jt, il quale nc ftampA la ptinit nelijòB.

parimente in ttcno, dedicata dall’autore

ad Othni» Tiene
,
Conte di Scandiano .

Il nollro Monfignore rende gìuflizia a Frjn-

eefcù Coàtoef>o , autore del Dtni’.jio ibprad-

iktro, qualificandolo per Genniuam Vdi-
tiefr. Se Frjncefn Carrai»» falle fiato an-
ch’egli CentHuomo Frinlano t

non avrebbe
qui certamente mancato di rendergli egual

glufiizia : e pur nel frontiipizio della fua

opera a chiare note fi legge
,
Nobile l^i-

etmino . Oltre di ciò vi fi tace il nome
della famiglia di lui , che era Sfoizim
petchi ì Tuoi maggiori un fecolo addietro
eranfi da Cnrcmo , luogo vicino a Mila-
no, tratferiti a Vicenza. Emendifi pertan-
to la Bib/htecn

.

* Tre libri degli uccelli da rapina di

Francefeo Sforzino da Carcano, nobile Vi-
centino, con un trattato de’ cani del me-
defimo. In t^enezìn appreso i Cioliii 1585.
in 8. edizione II.

(t) Bizzarro, e fingolare fi è palefato

il Tttjjoni in tutte le eofe fue . Contra 1
’

ufo
,
o abufo comune egli ferbò femprc il

proponimento di non dedicare a chi che
na alcuna delle fue opere , e di coiai fua

enfiumanza cfpone i motivi nella lettera,

che qui premette a chi legge. Vero è ,

che avendo lafciato correre alla ftampa
per la prima volta un picciolo faggio de’

fiioi Penfitri diveifi col titolo , Parte de'

Quefìti , in Blodann per Giuliano Caffiani
nel idoB. in ottava, lo pofe fotto la van-

guardia, e protezione di una Il/uftnJJimn
Tomo II.

stoloZeso.
.Accademia aratori f'itadelTaffoni
che fenza forfè era quella della Crafen ,
dichiarandolo efpreflamente egli fiellb nel-
la lettera dianzi mentovata , ove ancora
e’Ibggiugne il perchè lo facetTe. Chi »a ,

»e r Accademia gradilTe quell’atto di fii-

ma efercitato dal Tnffoni verfo di lei ?

Ben fi sa, che di U a quatir'anni efien-

doli fatta la prima edizione del l'ocabo-

Uria della Crafen , egli non ebbe riguar-
do di farvi fopra qunie acerbe mirgioali
papille

, che però mai , benché andallcro
attorno per le mani di molti , non fura-
no imprcITe . La fuddeiia fua opera dei
Penftert d'tverp, divifa in IX. Parti

,
o fia

libri, ma con altro titolo, cioè di lentie-

ti de’ penfieri , fu data nuovamente in

luce in hìodana per Giammaria l'euU
nel idra, in i/uaito, una copia della qual
edizione, pofiilìaia , e ampliata di mano
dell’autore con la giunta mI libro X. era
nella fcelia libreria Rrcnnati. Sopra que-
fio, o altro fomiglianie efemplare furono
poi riftampati tutti e dieci i medefimi li-

bri col titolo , Penfieri diverfi, primiera-

mente io Carpi per Girolamo • l'afciuerà

nel 1614. in quarto, e dopo qualche altra

edizione fcgul la prefente del Barezzi ,

la quale però non fu l’ultima. Vailo fu

il giudizio» con cui quell' opera del Taf-
font fu accolta. Strana in particolare par-
ve l'arditezza, con cui egli, benché non
folte il piimiero , fpiegò bandiera contro
Arifloiele , e contra O.ner» , pretendendo
di trarli già da quell’alto feggio, in cui

pel corfo di tante età collocati , e ftabi-

liti gli aveva il confenfo quafi univerfa-

Tt le:
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Saggi di naturali fpericnze, fatte nell’ Accademia del Cimen-
to, e dcfcritte dal Segretario di efla Accademia (Lorenzo
Magalotti . ) In Firenze per Ciujeppe Cocchi 1666. in fo-

glio^ edizione I.

Efpcrienzc intorno alla generazione degl’ Infetti , fatte da

Francefeo Redi. In Faenze alP tnfegna delta Stella 1668.

in 4. edizione I.

- - - Efperienzc intorno a diverfe cofe naturali , e partico-

larmente a quelle, che ci fon portate dall’ Indie . In Fi-

renze alP injegna della Nave 1671. in 4. ediz-I-

- • - Onervazioni intorno alle Vipere. In Firenze alPinfegna

della Stella 1664. 1/14. edi‘^ 1.

- - • Oflcrvazioni intorno agli animali viventi , che fi trova-

no negli animali viventi. In Firenze per Pier Maiini 1684.

in 4. ediz-I-
• - - Lettera fopra alcune oppofizioni , fatte alle fuc Ofierva-

zioni intorno alle Vipere. In Firenze per Pier Marini ió8j.

in 4. edizione I.

(i) Trattato del legno Foflile minerale, nuovamente feoperto, di

Francefeo Stelluti Accademico Linceo da Fabriano. In Ro-

ma per yital Mafcardi 1617. infoglio.

(l) IlAIai«/fo ntìMafeurat pag. 472. nelle fcolfc di rualche tretnuoto , e che

<dÌ2. 1 . pretende , che non fui fofftle , nel girare de’ (ecoli abbia acquiilata la

ma che venga da qualche bofeo , lepolco durem c nerezza , che tiene

.

Note ot Apostolo Zeno.

le : vano ed inutile (forzo , come lo è

flato , e lo fari fempre quello de’ Filofo-

fi, e de'Criticì a riguardo dell’uno e dell’

altro. Il dotto Lriinizio , che a’nr.flri

giorni tante belle fenpette ci ha fatte ,

c tnoftrate nelle cofe filofofiche, ù i fran-

camente dichiarato a favor di /hifioit/t

contra i Carteliani, e altri novatori; e

Uiinrio detU Motto

,

quantunque tra'Ftan-
cefi in gran cicdiio di bell’ in(.cgno, e di

buon poeta, ha feflcrto per man di don-
na ( Anna Daciet ) il g.vflipo de. la fua
troppa animofìtà contra Otnfio , Convien
noniliincno avvertire, che tanto è infiliti.

flcnie la propofi/ione di chi
( Pttno Hj-

iwo) ovd liiftencie, Ttitfo ciò c/jeiafettt-

10 ^ripote/e è folfo, quanto l’aìtta di chi
{,Amtmie Rateo ) li avanzò a dire, Tut-

to ciò cie./u piritto Aiiflotelt i vero , Quan-
to poi ad Omero

,
tòno ridìcole oppofizio-

ni quelle molte, che fi fngliono muovef
conico di luì , fenza riguardo alle varie

confuciudini dei tempi , in cui viiTc , e

alle opinioni d’allora, diverfe adatto dal-

le prefenti , con le quali è fciocchezza

metterle a fionie, c farne ptopoi Lionato,

e drcifivo giiidìcio . Della penna fcmpie
feconda del Signor Piepofio Lotiavico An-
tonio Muratori c nobii parto la Ki/a di

AIrff-rndro Tnffoni , Campata in Muuna
per tìarto/ommeo Soli~ni (I73P-) otta-

vo , c poco dopo ampliata , e quivi pur
riflampata nel principio della elegante e

nr>bil iiftampa in quarto della Secchia ra-

pita pcelto lo flello So/iani.

/

Del
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(i) De! Ghiaccio, c della coagulazione , trattati del P. Daniel-
lo Battoli della Compagnia di Gesù . In Romn per lo Fa-
refe id8i. in 4.

Il Giovio de’ Pelei Romani , volgarizzato da Carlo Zancariiolo •

In Fenezja per lo Gualtieri 1 5^0. in 4.

(a) Difeorfi di Piero Andrea Mattioli nc’fei libri di PcdacioDio-
feoridc (con Terbe in legno, difegnate da Giorgio Libe-
rale , dipintore Udinefe ) . In Vene^fa per Felice Falgrifi

1585. tornili, in foglio y ediT^one III.

(3) Annotazioni ed emendazioni di Antonio Pafini a detta edi-

zione del Mattioli . In Bergamo perComin Fentura 1 593. /« 4.
Dell’lftoria de’femplici, aromati , e altre cofe portate dall’

Indie orientali per ufo della medicina
( libri II, ) di D.

Garzia dell’Orto, medico Portughefe con annotazioni di
Cario Clufio , con altri libri 11 . di quelle dell’ Indie oc-

cidentali di Niccolò Monardes , medico di Siviglia , tra-

dotti in Italiano da Annibaie Briganti daChieti, medico.
In Fenirgja { per Francefeo Ziletti) 1582. in 8.

(0 Ha ferino ancora della Tenfioue fio da Longiano

,

e ancora inMarcmtonio
c pycjficnc . Mnatignano

, Rampato in Vcnc/ia nel

(a) Si trova pure volijarizzato dal Fau- 1 542. e in Firenze 1 547. in ottavo (a)

.

Note diApostolo Zeno.

(1) Non fu (0I0 I difegnar l'erbe di

4ue(r opera Giorgio Liécrjic da Udint ;

ma il Mattioli medefìmo gli dk per dipin-
tore compagno M. l'cllangoMaferpeckTt-
defeo. L'cdìaionc fuddetta di Felice Val-

g’tli è belliflima , ma di molto la fopra-
ranza la frguente , eh’ io rìfcriid qui ,

dandone l’intero titolo:
* -- Dei Difeorfi di M. Pietro Andrea

Mattioli Sanefe , Medico Cei'areo
, e del

Scrcninimo Principe Ferdinando Arciduca
d'Aufiria, nclli tei libri di Pedacio Dio-
feoride Anazarbfo , della materia medici-
nale, Parte prima (e feconda) la ICenn/a

afpreffo Bartohmto degli Alberti 1604. to-

mi II. in foglio graade, edizione IIT. (dedi-

cata Ao\V Alberti a Luigi Bernardo, Patri-

zio, e Senator Veneziano)

(«) L’edizione del 1542, è quella della

traduzione del Faufio, e fu fatta daCitr-
g/o Trofano di Navi; l’altra del 1547. è
quella del volgarizzamento del Montigia-

HO, e fu fotta dai Giunti. Il Moniigiano

era medica di profeflione , e Sanpimigna-

nefe di patria La fua verfìone vicn da
lui dedicata al Duca Cofimo l. del cui

padre Giovanni de' Medici egli era fiato

medico, e famigliare. Il Faufh aggiunfe

al volgarizzatitento di Dte/éerrrtr quellodcl

trattatello di Paolo Fgineta , dei Pefi, t

delle Mifure.
(a) *-- B ivi lóoo. in quarto edizio-

ne lì.

Le Annotazioni, e le Emendazioni del

Pafini non fono fopra tutti i VI, libri di

Diojearide, volgarizzar! dal Mattioli, ma
fnpra i V. fnlamente. Egli non fi fidA di

divulgarle fenza averle prima alToggetia-

te ali' efame di Melchior Guillandino , fa-

mofo Medico
, e Semulicifia nello Studio

di Padova, il quale lo configliA a tidur-

le alla lingua latina, nella quale \\ Pafi-

ni le aveva di primo tratto diftefe.

Tt z
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jja Bilbioteca della Eloquenza' Italiana.

{*) I feroplici di Luigi Anguillaia (Botanico in Padova) in più

pareri a divertì nobili uomini, mandati in luce da Giovan-

ni Marinelli . In Vinegia per J^tneen-zo Valgrtfi 1 5di. in 8.

Note di Apostolo Zeno.

(*) Ha ufatt ogni maggior diligenza

per venire in cognizione della patria di

•ueAo Botanico . Il moderno Iflotico del*

laUnivcirKÌ di Ferrara ce lo fraceia per

Ttiratrfe ( Borfetti H'Jhr. Cynittjj. Fnrar.
iom. il, par. jip, ) ,

non con altro fon.

damenio, U non dcll’etrer lui flato pub.

blico Semplicifla in Ftnara

,

dopo eITcrIo

flato in Padova . Il fuo cognome di /tu.

guil/ara può efler quello di fua famiglia ,

c può derivare anche dal 1 ogo del fuo

oafeimento : ma ancora fareboe incerto

,

e non torrebbe la difficolta, eltendo co-

mune una tal denominazione tanto all*

^nguittitm nel diflretro P,trovano , quan-
to all* Atiguillttji nello Stato Eccleliafli-

co preifo a Bmetiano . A lui nel fuo li-

bro occorre fpeflilTimo far menzione di

varj luoghi, e paefi ; ma da neffuno può
trarli indizio della fua patria . Ne tralu-

ce bemi qualche lume da ciò
,

che ne
fcrilTe Corrado Cetatro nella fua opera ,

De Horth Germania , ftampata in Atgen-
tinm e in Zurigo nel ijòi. in foglio p.iig.
ove di lui coti dice , dopo aver fatto l*

elogio dell’ Orto dei Semplici
, eretto ,

ed aperto in Padova, cui hoc tempore Kìnp-
fiu» Anguillara ROMANUS, vir m fliipiuni

tijìoria noflio jacuìo txercitatiifmu! , attjut

ptiii:J]imut omnium magna cum laude pr^-

efl; e con i’aii.flazione di Teofilo Cieni-
vianno lo conferma lo flelTo Gemerò in

queir altra fua opera , De Heriit mdu
ùtceniihuj, ftampataffu/ài>(Copenaguen)
nel lóóff, in erravo pag. 71. dicendo, hanc
herbam Kenimannni art ab Aloyfio RO-
MANO, ynr vir exquipra haritm rerum co^

gninone clarui Patavii inJlruOrffmo Medi-
corum borro prafeSur efl , verurti arorùtune
rardalianchet tndrcat &c. Di queflc due al-

Lgazioni fon tenuto al Signor Giambati-

fia Italie Vicentino, verfaiilTìnna nella bo-
tanica, e valente conofeitorc dei libri ,

e delle piante, fpeitanii alla fua ptofef-

fìone. Il Gemerò^ c il Chentmanno era-
no coetanei àtW AnguiUara , e però po-
teano agevolmente upere

, qual folte la

patria di lui, che forfè ancora dovette ap-

pellarti Bomano ^
benché nato neW Are-

guiUara pieiro a Brauiano , Come in luo-

go tiruato nel Patrimonio della Chiefa ,

ad efempio del vecchio Aldo, che ti de-

nominava Romano per eflcr nato in Baf-

fiano , terra della Campagna di Roma .

Coti tanti altti fogliono ditti Napolera-

ni, BVIanrfi ec, per aver tortiti i natali

nelle appartenenze di quel Regno, di quel

Ducato cc. Intorno all’ AnguiUara fog-

giugnerò qui qualche cofa ; ma affai me-
glio , e di più fe ne produrrà nella Sto-

ria della Univerfità dì Padova, che d'or-

dine pubblico, e da par fuo Ita ora fcri-

vendo il Signor Abate Jacopo Facciolari ,

grande ornamento della medefìma, e del-

la lingua Latina, come ognun aa , bene-

merito.

Il Senato Veneziano ( Mattioli nellà

prefaz, a Diofeoride') ,
vero imitatore della

grandezza delP antico Romano, e vero eferro-

pio degl* Ìnìperadori commendati per tanto

magnanimi da Galeno, a fine di agevolare

ai Medici e PtofeUori della fua Ùniretti-

tà Io Audio, e la conofeenza dei Sempli-

ci, la quale non poteva ottenerti, fc non
con grave difpcndìo , e fatica , né femf
andar vagando gli anni interi per diverfe

pani del mondo ,
venne in deliberiaione

di far coflruire in Padova un Giardino

mcdieinale, e di farci traipnriaie , e col-

tivate le piante più peregrine, che ne*

vicini, c lontani paefì fiotideio: alla qual

degna opera diede principalmente ajuto,

e favore Dannilo barbaro, a ragione dal

Mateioli chiamato', ardentijimo promotore j
d' ogni Optra virtuofa]. Nel ISJS* !• XXX. «a

Luglio decretò pertanto il Scruto , che

l’.Orro medicinale ti cofltuìfTe, c che i Ri-

formatori dello Studio trovalTero fogget-

to abile a piantarlo, e a cuflodirlo : on-

de lo flclfo anno io efecuzioo dd Decre-

to fi ptefe a pigione ua terreno dei Mo-
naci m Santa GiuAina . F.ra in grido di

eccellente Simplìcifla Luigi AaguiUara ,

che allora flava in Bologna' , ove ftequetr-

tava
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(*) Trattato dell’Agricoltura di Pier Crcfccnzi, rivifto dall’ In-

tel igno
(
Bdftian dc’Rofli

) Accademico della Crufea . In
Firen7;e pey Cafimo Giunti 160$. in^.

Note di Apostolo Zeno.

fava U Scuola di Luca Chini, ivi profeT-

lore di Medicina. Avea V jingui/lara cot-

fi più e più paefi non loio d’IfUia, ma
d’Emopa, e d’Alìa in ricerca di piante,

cd erafi in pailicolare fermato in Candia

rotto la dìiciplina di Cojlaaiiai Roaìoiio

Speziale chiamato da lui , nel fuo libro

de’ Semplici /no maeflro ( jinguittara pag.

lao. e altrove, uomo nclfarte fu4
molto ctlelnt

.

Dopo il corro di più anni

,

impiegati nella lltuilura del luogo, final-

niente nel ijad. adi Vili. Agofio venne

condotto per cujlodo e ntaefìro deli* Orto i»e/-

fer Alvife Lrburio con ducati Bo. all'an*

no, e in Bologna, dove allora troravafi ,

gli furono pagali anticipatamente duca-

ti ij. e l’anno rrguenic adi XI. Agofto gli

fu dato anticipatamente un femcftie, ac-

ciocché, dice la Terminazione, pulfa /»•

firmar la fua famiglia , emendo motto /o-

vero . Non ha peitanto qui luogo quel

Luigi \Iondelta Medico Brelciano, eh: per

primo Cullode dell’ Orlo de’ Semplici in

Padova ci ha caccialo iì Tommafioi {Cpt-

runas. Ratav* Ith. /. pag. grj.^, fondato ili

1’ aderzione di Cafpeto Bovino , che lo

Irafle in errore
,
quando più lofio era in

debito di aticneifi ai documenti dell’ar-

chìvio della Univeifiiii, i quali avea fot-

(o l’occhio. All’ Anguitlara la poi nel ij$z.

li XXV. Febbiajo accrefeiuto di zo. ducati

il falario, cd egli continuò nell' ufficio fi-

no al i$òi. in cui avendolo rinunziato ,

pafiò ad eferciiare la fua profeflìone in

Ferrara , roilenirando nel pofio dì lui

Jilelchior Cuillandino in Padova, che ebbe
eziandio l'ordine di legger neU'OTio, e

moftrarne ì Semplici : e quello fu il prin-

cipio di tal lettura , roftenuta oggidì col

maggior applaufo e decoro
, che defiderar

fi polla, dal Signor Giulio Femedera

,

Ma
ritornando a Meller Luigi, egli delia fua

abilitò diede in Ferrara pubblici erpeti-

menti , c principalmente nella eompofi-

aione della teriaca, per la quale viaggiò

nella Puglia con Frate Evangelifia-
dramio a racGome ì Semplici; ma fornita

appena quefia operazione , /ì ammali di

una febbre pefiilenvale , eaufata per molti

fuoi difordini , e in, meno di XIV. giorni

in della citiò mancò di vita nell’ ottobre

del i$70. con gran dolore di Atfonjo Pan-
cia , che in una fua lettera ne dì pane
ad Ulijfe Aldrovandi

,

dove conclude col

dite, che, bertthì non fdffe (.C Anguitiara')

molto letterato , era pelb di projondijjima

memoria , e fiillatote , e offeruatore di vmie
piante . .

(
•

)
* Tfallato dell'Agricoltura di Pier'

Crefeenzi , cittadino di Bologna , compilato

da lui in LATINO , e gii TRASLATATO
nella favella Fiorentina ec. Quefie ultime
parlicolaritò , ebe fi leggono nel titolo,

non a cafo fono qui omefie dal Fontani-

ni. Sino d' allora, che egli produfvc alle'

fiampe il fuo Aminta difefo, fi dichiarò

efter di parere, che il Crejcemj fciivefie

volgarmente quefio Trattato dell' ..dgr/eof-

tura, conformandoli io ciò al lèniimeoio

del Bembo, del Politi, e del Redi, Sia

però detto con buona pace di lui , e de^

nini mallevadori , il Crefeenzio dettò l’

opera fua in ling ia latina , e'I votgarizn

zamento, che ne abbiamo in buona tavel-

la , è opinion del Salviaii , che vetro

il ijso. fofie dciiaiura di penna Tofcit-

na
,
non Botognefe, I Deputati alla corre-

zione del Boccaccio fi fanno incontro all*

auioriiò del Bembo nel procntio delle lo-

ro Annotazioni

,

col dire , che non crede~

vano , che ijttelV uomo t} detto , e tanto

giudiziofo Signore aveffe punto tale opinio-

ne ,
ma così fcrnpticemenle cbiama[fe ejHcl

libro ,
come r' fi trovava titolato , r come

no't per tutte qurfie Annotazioni abbiamo ci^

tato il Teforo di Ser Brunetto, & il mae-
firo Aldobrandino

,
intendendo il volgariz-

zatur loto ec. e più fotto roggiun^ono :

Ma che /' opera di Pier Crcfccnzi foffe da
lui latinamente fcritta, e coti lafciata , ci

fono lami fegni , e tali, che fi fi(fono dir

certezze , e appena fe ne può dubitare ; e

olite alle prove , che ne recano intorno

al tempo, in cui il Crefeenzio la rcrìlle ,

che fu tra'l ijop. e'I ijii. ttllstvano col

confrnnu» di ua icfio con l'altro, che A
voL-
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3^4 Biblioteca della Eloiìuenza Italiana.

(i) Ifloria delle Piante, diTeofrafto, libri III. tradotti in lingua

Italiana da Michelangelo Biondo . In Venezia prejjo il

Biondo IS49*

Trattato della Neve e del ber frefeo di GiambatiftaScarampo.

In Fiorenzj! pel Scrmartelli ì 574. in 4.

Trattato del ber frefeo di Colimo baiini. In Roma pel Facciata

ti 1^09. rw 4.

Difeorfo fopra il ber frefeo di Giambatifta Berti . In Roma pel

Ma/cardi \6i6. in 4.

(i) Del ber caldo coBumato dagli antichi Romani , di Antonio
Perfio. In Venezia perCiambatijla Ciotti 1593. in 8.

(i) Ci fono altri anco- ìniiiGiczunniTmti Lucchefe, Pier Vet-

ra , come Coftanttno Cefare , P/illadio , tori
, e altri

.

Cofame//*
, c Gn/o ^rf/rwo

,
volgaririati

i ( 2) Ne parla il Bulgarini nelle Cbiefe

paS-95- (a)

Note diApostolo Zeno.
Tolgale nel defetiver te piante , eC erbe, e

^mde , ritiene l' ordine delC alfabeto latino ,

* non de! volgare i e coi! eoi lifconuo di

vari patii (anno ancora vedete , che, chi

la trailatò in volgare , camminò talvol-

ta, pec coti dire, alla cicca, intcìprctan-

do malamente, o dubbiofamente que’ luo-

ghi . Al (cntimento di ^ue' valentuomini

canfoimaronfì il Salviati

,

e gli Accade-
mici della Crufea. Del nome del tradut-

tote , ceiiamenie Tofeano , fiam tutti al

bujo • Cianvinoenzio Coppi nel libro degli

Uomini illuflri di Sangimignèano fua pa-

tria , che va anneffo agli Annali della

mtdclima i.Fit.pte0o i Bindi lóos-tnijaario

pag.tgó.'), ci vuol far credere, che un

Lorenzo Beneventi di quella cillh fia (laro

il volgarizzatore di Pter Cre/cenzio

,

affer-

mandolo con l’auloriiì del Salviati ne^li

Avvertimenti (^Vtl.I. pag-ix}."); ma qui-

vi il Salviati nuli’ altro c' infegna , té

non che in 6ne di una copia a mano ,

efiflente allora prelTo di Baccio Valori
,

ferina nel 144$. i nominato un fer Lo-
Terreo Benvenuti ^ non Beneverui da Sangi-

mignano, il quale, anzi che volgarizzato-

re, ne fu copilla. II redo latino fu dam-
pato piò volte

, e la prima edizione vie-

ne ad edere quella di Augufta per Gio-
vanni Scttzler nel 1471. in foglio; e la

prima del volgarizzamento fu quella di

ÌFtrenze per Stccnlh ( Lorenzo ) di Uraeij-

imiin nel 1478- (ùniloente in foglio. AU

tre edizioni non occorre qui riferirne ,
quando per la fua bonti non ricoidatlimo
quella di Vapoli per Feltct Mojca 1714-
tomi II. in ottavo,

(i) Quedo Trattalo di Antonio Perfio

incontrò un'anonimo oppofitoie, ma con
una Apologia fu difefo da Tomtuafo Cam-
panella , amiciflimo dell’ autore , Jacopo
Cafticlione Romano vedendo, che il libro

del Perfm impugnava quello del A/«»er-
deSy medico di Siviglia , e quello inlicme

di Balaaffar Pifanelli

,

medico Bolognefe,
gli oppofe un Dtfcotfo l'opra del bevec
frefeo, dampato in Roma per Bartclomeo
Bonfadino lOoz. in ottavo, ìilatteo Mappio
però, medico e profedor di Argertina ,

loda il Trarraio del Perfio , c fc ne fer-

ve nella fua Thermopo/ia
, feu de potu ca-

hdof dampaia Argentorati apud Jo, Ftide-
ricum Spor i6;%. in 4. A giudicio del A'i.7-
garini fu tgli uomo valente de' tempi noftri

,

e da lui fi la , che il Perfio per XXV. e

piò anni avendo ufato innacquare il vino

con l'acqua calda, ne ticonofcevt , dopo
la grazia Divina , la fanith , e la vida

,

ncila quale allora, che era l’anno lòoS.

fopra il fetiantefimo anno, fi ritrovava .

Ma contra l’ opinione del Perfio milita

Cr/are Crivtllati, medico Viicrbefe
,
che

inun nelle malattie acute preferive l’ufo

del vitto , e infegna il modo di darlo in

un Tuo Trattato , impredo in Roma dal
Bonfadto sei lòoo. in 8.

CA-
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CAPO III.

Movale .

k I

() T 'Etica di Ariftotilc , ridotta in compendio da Brunetto
JLi Latini, con altre traduzioni e ferità di quei tempi

, e
alcuni dotti avvertimenti

( di JacopoCorbincllì ) intorno
alla lingua. In Lione per Giovanni deTurnes i%6S. in^

Di Felice Figliucci Sanefe della Filofofia morale libri X. lopra
i dicci libri dell' Etica d’Ariftotilc. In Roma perVincenj^o
Val^rifi 1551. in 4.

Note di Apostolo Zeno.

L’anno 1733. mi venne fatto di

mver lotto l’occhio un buon tcfto a pen>

na di quelto Compmàii, e volgariiiamcn-

to dell’£ttV.( di Anfloicit. Elfo mi capitò

da Bologna
, c Tebbi dal Signore Orazio

Maria giuratori in ^raziofo imprellito . Il

codice è cartaceo in gitano , di buona
mano, di vecchia fcriitura, e a mio cre-

dere, vetfo il 1400. Apparteneva un leni-

po ad alcuna della famiglia Bmiveglio ,

poiché a piè della prima pagina ci è in

miniatura Tarme fua gentilizia, con que-

Ae parole al di fatto, htfiema Btmivolt.
Avendolo coliazionato con la fuddetta edi-

zione delTHMMr, comprcli (ubito
,
quan-

to folTe quella infelice, difeiluofa, egua-
fia nei fenfì

, e nella (criitura , e ciò che
i più, di periodi, anzi di 3>aginc intere

mancante, notata perciò di coti gravi di-

fetti dal Saiviati nel libro II. degli Av~
vrttinitmi , Nel 1734. che di due anni
precedette la motte di Monfignor Tonto-
mai , onde porca ben egli nelle G/unte
almeno farne parola , ufcl di quell' Etico

la fcgucntc edizione;
* L’Elica di Arilloiile, e la Rettorica

di M. Tullio, aggiuntovi il libro de'Co-
Aumi di Cariane i voigarizzamcnio amico
Tofeano. In Firenze opprtf^o Domemeo Mo-
ria Marini 1734. in 4.

Dalla prelazione fì viene in chiaro del
partioolate Audio praticalo nella edizio-

ne di tutta l’opera , tratta da più tcAi

a penna, fenza nome di traduttore, fic-

come pure n’è fenza il codice Boi»gne/r,
che da me confrontato Con queAa edizio-

ne Fioreatiaa, lo trovai aflTatto alla ftef-

ia uniforme, c quivi ancora fupplite, e
riempiute le mancanze della imprelEone
del CoiiineHi, Tra ’l manoferitto però ,

e lo ftampato palfa quefto notabil diva-

rio •, che lo flampato non dì alcuna divi-

Enne del valgarizzameniodelTfriVa, pro-
cedendo feguiiaroente dal cominciamento
alla fine: ma il raanorcriiio ce ne dì una
partitala in XII. libri, ognuno de’ quali

ne moAra con un breve titolo il conte-
nuto . Dopo il XII. libro , che Anifce ,
come Io Aampato con queAe parole , o
éene ordinort te ieggi fi i mejlieri rapione ,

e fpenemio , tiegue nel codice Boìogaift

un XIII. libro, il quale manca nella ^ra-
pa f/sren/ioe , e ha queAo titolo, e prin-

cipio; fon finiti i dodici libri dell' Eti-

co de! fummo Ariflotile ; & comincio il ler-

ziodecimo libro , nel tpaolt fi deicrmino re-

me C uomo , il ijuole ho buona aaluro
, fillo

(A l’ha 3 dolio grazio d* Iddio; c colali uo-

mini fon difpofii ad ocquiflorevinudi

.

Que-
Ao però , che fcrobra eiTere un XIII. li-

bro delTÉ/ira, non i altro, che un com-
pendio, e volgarizzamento del libro del-

la Fr/cnomia di Aiijhiele

,

lavoro dell’au-

tor medefimo, che ha tradotti quelli dell’

Etico ,
Accome dalla dicitura può ciafebe-

duno facilmente conofccte.

Ra-

I

I

1 i

1

1
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( I )
Ragionameuti di Monfignor Galeazzo Florimontc Vcfcovo

di Seff» fopra T Etica d’ Ariftotilc , ad Aifonfo Cambi
Importuni. In VeneT^ia per Domenico Niccolini 15^7. i»4.

edizione /K
(z) Trattati di AIbcrtano Giudice da Brefcia , riveduti con piti

tefti a penna dallTaferigno Accademico della Crufca (Ba>

, ftian dc’Rofli). In Firenze pre[[o i Giunti 1610. in 4.

(3) Ammaeftramcnti degli antichi, volgarizzati da Bartolommeo
*

di San Concordio , c rìfcontrati dal Rifiorito Accademico
della Crufca (

Franccfco Ridolfi ) . In Firenze aW infegna

\ della Stella iddi, in 12.

(i) Dopo quella diFenezia per Plinio

Pietrafanta I J 54. in niinrtn
, dedicata da

Cifol.imo Ru/celli a Monfignor Francefeo

Atenndro Arcivefcovo di Brindili , nipote

di Girolamo il Cardinale (<r) . In quella

ediz. IV. lib.IV. p. 167. con gran fenno fi

mofira , che la bnfiiit di natura fua i fem-

premai viziolà , e perciò detefiabile (J>) .

Note di A

(a) La edizione del Pinrnfema ,
quan-

tunque fia la prima , non merita, che fe

ne faccia ricerca. Monfignor Flmimmle,
allora Vcfcovo di Equino , nella lettera

al Campi fe ne lamenta actemente, di-

cendo, che, quando il primo , e'I quarto

libro eli furono portati Aampati , non p<^
co fi dolfc in vedere il quarto poflo per fe~

tondo, e'I libro ulcito imperfetto

,

e mon-
to di molte ctfe , che egli aveva in animo
di dovervi aggiungere . L* opera è divita

àn quattro libri, e fciitta per via di Dia-

logo tra jlpoflino Seffa , che fu maeftro

del Horimonte , e Feirorttt Senfeverino ,

Principe di Salerno.

t (6) Queftamaflima, che è vera, ilAfv-

ehiovetli nel Tuo Principe non la paflcreb-

be per buona ( Awertim. moroli po/i. 30. ) ;

ma il Muzio non può fotfrire la nel-

la lingua di un Principe nemmen giova-
netto •, e l^ncenzio Crami)>no nel libro l.

del Governo tirotmieo e regio flende un Ca-
po intero , che è il VII. ove fofliene

, ef-

lèr la iiifio fempre riprefa , ed abbomi-
nevole anche nel Principe, il quale , quan-
to è degno di biafimo col mentire, e col
mancar di parola , tanto i degno di lo-

Cz) Il libro, originalmente fcritto in

latino, fu llampato in CHitco per Fiotto

Dolce 1507. in foptio : la qual notizia

avreW* potuto app.igare il Ptptmriit
,

che in una lettera de' su. Aprile lóij.

la richiefe al Galilei .

’ostoloZeno. ,

de col ricoprir con deftrezzi , e fagacirk

i fuoi penficri: quello eflendo mallìma di

falla politica , e quello opera di avvedu-
ta prudenza

.

(1) Tre Trottati, leggefi nel frontiipi-

zio, e anche, fcritti do lui (Alberiann)
in lingua latina , dall'anno 123$. in fin»

air anno e_ trislotoii ne' medefimi
tempi in vtlf>or Fiorentino; di che ho fti-

mato bene lar nota , acciacchi fi ftppia

da lutti , ctTcr qucAo un volgarizzamen-
to, fatto da altri, di quelli tre Trottati,

ognuno de' quali i indiritto dall’autore

ad uno de' fuoi ire figliuoli , t'incenzio ,

Giovanni e Stefano ; e in fine di cial'cua

libro egli »’ iniiiola , Ginditt di Brefeia ,

detta Contrada di Sant' Affata . Ne parla

il Dupino nella Biblioteca Ecctefiaflica

(Tom. Jf. /11/5. 87.).

(3) Il primo a dar fuori quelli utilillt-

mi Ammaefitamenti depli Anticli, raccol-

ti , e volgarizzati da Frate Bartolommeo

(della nobil famiglia de’Grdncii) da San
Concordio, callello tre miglia incirca di-

ftancc da Fifa nella pianura, e però co,

nominata Piftno, deU’Ordine de’ Padri

redicatori , fu Orazio Lombanh-lti

,

che
fopra
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(i) Ricordi di Monfignor Saba da Caftiglione, Cavalier Gcrofo-
limitano. In VencT^a fer Paolo Gerardo 1560. in^. edi:^II.

(») Efercizi morali di Udcno Nilieli
(
Benedetto Fioretti ) , In

Firenze prejfo ilCandini 1^33. #«4. volume I. ( folamente)
i .(3) - - • Oflervazioni di creanze. In Firenze alla condotta (1^75.)

in 11. edizione II.

• ' )

NotediApostoloZeno.'
fopra un codice non molto antico , e af-

fij guaito, datogli da Giorgio Marrfeotti,

lo te* ftampar dal medcfimo in firtazt

nel i;8$. in duodecimo , rimodeinandolo
a (uo modo , e «ie più guadandolo da
quel cbe era. L’Abate fmcefco Ridoifi ,

Gentiluomo Fiorentino , e Canonico di

Santa Maria in Via lata , cbe mori in

Idapoli dando in Corte di quell’ Arcire*

fcovo Pignaitelli ( poi Innocenzio XII. )

avendo meglio tirconiraia l’ opera con

più tedi a penna , ne pubblicò la fecon-

da edizione , che è la reeidrata più fo-

pra. A i^cda fuccedette la terza di Nt-
po/i per Telice Mofeu 1721. pure in duo-

decimo. Ma a tutte lefuddette impredioai

di gran lunga prevale quella di Tireuv
appredb Domeaico Msriu Mamii nel 17)4.
in quarto ,

nella quale al redo Tofeano

Va congiunto a banco il Latino , in cui

dapprima lo fcride l’autore col titolo ,

DoDocameatiiÀatiquorum, e che fudaiif

paio in Trruigi per Evaagelifta Deuebiao

( non Dulciao } nel lòoi. in ottavo , cd
ebbe il merito di queda pubblicazione Fra-

te Alberto eluvio

,

da Gvidal del Friuli,

Domenicano : il che certamente non fa-

rebbe dato taciuto dal Foataalai, fe lo

avelfe faputo . A queda ultima ridampa
Fioreatiaa, accceiicono pregio la prefazio-

ne del Maaai, e le copiou notizie da lui

raccolte intorno alla vita , e agli fcritti

dì cdo Frate Bartolommeo, di cui nel fi-

ne degli Ammaefirameati da impredo un
Trattatello della Memoria artificiale.

(t) Quedo relìgiofo Gentiluomo vedi 1
’

abito dell’Ordine nel 150;. Ebbela Com-
menda di Faenza', dove terminò i ben

vivutiliioigiAmiaiXVI. di Marzo nel issa.
In una fna lettera poda in fine dell’ ope-

ra ,
’ coofelTa di averla ferina come nato

•<- • .J . l .
'

Lombardo , anzi LomiardoTxo t in lìngua
atafiimameaee Lombarda , concludendo

,
che la fua maniera di fcrìvere era data
approvata dal Xemrzere in Napoli nel isoSL
e dal Bembo in Padova nel iszd. ì qua-
li allora laccano profeffiatu di ptola vol>
gare, aggìugnendovi per terzo Viaceaxa
Calmeta

.

(a) Il CaadJai Stampatore non fi co-
nofee, ma beoti lo Sumpatore Laudi*/

.

Mettiamo anche quedo fra gli errori di
dampa . II Fioretti

, nato in Mercatale
,

luogo della Contea di Vemìo nella dio-
cefi di Pidoja , ai XVIII. di Ottobre nel iSTp.
( Cioaacci yita di Udeao Ntfieii ) , non fi

diede allo dudio, fe non nell’ anno XXX.
dell’etù fua, c ficcooe atteda egli della
io queda fua opera , fu codretto a ri-

piantare il fuo ingegno ne’ fondamenti della
gramatka (EJercivoLXXXiy.pag.xog.').
Indi podofi a dudiar vari libri

, raccolte
nel corto d’anni XVIII. dalla rettorica »
dalla poetica, e dalla crìtica ne’ tuoi Pro-
ginnasrai tutti gl’inregnamenti , che più
notevoli gli furono (bmmìnidrati da’Gre-
ci. Latini, e Tofeani liccìttori , dai qua-
li rivoltò pofeia tutto il fuo dudio agli

Ffereizj morati , due altri volumi aven-
done compofti , rimadi con altri tuoi

fcritti predo gli eredi dopo la morta
fila, feguiia in Fireaze ai XXX. di Giugno
nel tdjia.

()) La I. fu fatta pure ia Firenze da
Piero Nefli nel idj). in duodecimo ; ma
fenza le Offervazioai di Ojbtio Coatalge-
ai ( Agofliao Coliettiai ) e fenza la Pila
dell’autore, fcritta da N.S. {NoferiScac-
eianoce, anagramma di Fraacefeo Cioaae-
cr ) e anche fenza il ritratto in legno
del Fioretti : .

cote tutte aggiunte alla io-

cooda edizione , edefpode nclfcootiipizio-

I . . . . I

.......
Vy

' ’
Tomo il.
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(1) Il DiamcroBe di Valerio Marcellino, ove fi moflra , la morte
non efler quel male , che il Tenfo lì perfuade

, con una let-

« tera ovvero difeorfo intorno alla lingua volgare. Itt Vìne-

già frejfo il Gitlito JS6$- **4.

Le Azioni morali del Conte Giulio Landi. laVinegia freffo i

Gioliti 1564. tomol. in 4. edixione I.

(2)
- - - Tomo IL In Piacenza per Francefeo Conti 1575. /«4.

(3) Avvertimenti inorali del Muzio . In Venn:ia pel Vahajfori

1571. in 4.ed'rz^llL

. (4) Della Idituzion morale di AlefTandro Piccolomini libri Vili.

(
anzi XII.) . In Venera per Giordano Ziletti 1575. in 4.

. edizione IL
La Leonora, Ragionamento di Giufeppe Betuffi fopra la vera

bellezza. In Lucca prejfo il Busdrago 1557. *« 8.

(4) Contiene l’ Ijlitirdvne lirlF nomo Imgm , e che più numcrofamente parlano

noìile , a miglior forma ridotta . Nd elcrivono, che non fanno molti Tofeani.

libro III. cap. XI. pag. 114. dice, chei Pa^. 115. loda le opere delCitra, Tola-

non Tofeani iono più oDèrvanli della met
,

Cajìiglionc , Cuidiccione
, Bernard

do

Note di Apostolo Zeno.

(1) Altri efemplari , e’I alio aaooTa
lunao 1564. Il preiuce Diolof», noa me-
o doltuneate, che puliiameate fcritto ,

disiato ia dot C/omote, die canta figni_

fica Dìamerùnt , diccii leiiMO in cala di'

DunemmlTtmìfr», ove la piiacipale delle

pertone intraJotte t lo Sprroni . Fa puln
Olicaco , e dedicalo da AUff.mdro Cinti-
ai a Cetnore , licritiore del libro

della Piu ftlni*. Il Mmetliao
, Avvoca-

to Veneziano, aniva all’ane oratoria la

cognizione della filoliuIU: il ebe io iguel-

lì delta fua profdiìone aliai di zado a*

incontra.

(2) Anche ouefia del tonto II. i edizio-

ne I. Niuoo fari per negare , che il ian>

se volte mentovalo Loannm Doanniebi
,

fiafi rcaduio benetnetiw della volgar lia-

sua, e delle bvone leliere , non Calo con
la pubblicazione de' propri cantfriniroen-.

ti, ma con guella ancora degli Icritii di
tanri valcniuomiai , che a lui laccano
capo, e ricoelo. Tra quelli fi dee nume>
rare anche il tomo I. delle Az’om morstr
del Conte Landi . Il Domaniebi lo diede
a Aampare al Giolito , accompagnandone
la edizione con una Iciicra ad Aatelio
Porctiaga

, Gentiluomo Bicteiano , non

metM tacendo otaloee , che fpirilofo'poe-

ca, lodato affai dal RufcrUiy e da aferi.

(3) Nel it$o. fiampò il Cic/iJo in otta-

vo alcune Oparttie morati del Mazìo , e 1
’

anno fegneute le riftampò , tè pare eoo
diveifo anno , come faol /ufi , ^uelU e
quella non tona una fola ediaione . Dopo
quel tempo fciiffe il Muzio in buon no*
mero airre Oterette

, e fanone no fate»
le diede a fiatafKK oXPAvaffati nel 1571.
uniitmcnte con le eib ffampatc éoXGioti-

u , titolandole , Awenimatai morali ; a
quefia propriamente n’t la piima edizio-

ne, non mai la tarza, come la qualifica

il Fontamni , h egli pure non inette in
conio quelle due , fc pur fono due, del

Giolito, che empiono appena la metà del

volume, e portano diverto titolo in fronte.

(4) Giordano Zittiti ha commrffo erro-

re nel metter libri VII. (non Vili.) in

luogo di XII. in qucAa l'uà rifiampa; e
Monfignore ne ha piefu un altro in dirla

adizione feconda inveoe di terrja : che tn>

le ella é per l’ appunto in ordine a quelle

di Giordano Zittiti . Mertendnfi però in

conto le gii fatte da aliti , ella verreb-

be ad eflert almeno la guinta . Io qui

apptelTo Bc datò il catalogo ,
accompa-
gnato
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La Fri,
gnifo (h ^alcbc olInTaiiaiic , non ìmi>

«ile fofii: .al pubMica
, e non dileara v

oltre di ebe U conol'cenaa dei tempo pre-

cìfo della piima edizione ^ troppo neeef-

iaria a ben intendere quello , ebe fono

per dire.
* Della Iftituzione di tutta la vita dell’

Damo nato nobile , e in citili libera
,

libri X. in lingua Tnfcaaa, compoAi da
AleflTandro Piccolomini a beneficia di no-
biliffimo ianciullino Aleifandio Colombi-
ni , pochi giorni innanzi nato , figlio di

Madonna Laudemia Forteguerii
, da lui

fofiennio a baitctìmo. In yratzin per G<-
nlamo Snn i $41, in 4. tdiziont I.

Il Pienlomini ,
che in Padova teggea

pubblicamente la Morjtr nell’ Accademia
degrfa/ì.imm.r.v, raccolfe in XV. libti il

fiore, e ’l meglio di quanto Platone, e
Arìftotele aveano ferino iniorno alla Ifti-

«uzione di un uomo, che nobile, e in

eitti libera nato folTe. A Landemia far-

traumi , Dama di gran talento
, e del

più nobii fangue di Siena, en nato dian-

zi un fìziiuolo, che dal Piccolomini fa te-

nuto alfa fonte A Lei pertanto in atto

di riconofeenza , e di ftima egli mandò
icritti a penna i dieci primi libri della fua

•pera ncll’ingrelTo dell’anno 1540. rìfer-

bandofi di mandarle poi nella fiate gli ul-

timi cinque , nve trattava della Politica
,

i quali però non mi i noto, che mai ve-

nìlTeTO in luce, Dei diect libri (ì fpaifero

per r tralia più copie, e una di quelle

eaprtata in Verona , fu per tre fere con-
tinue nel Gennaio del 1541. Pentita leg-

gere da Ginlamo Snn in un’adunanza d’

Domint nobili, e letterati. Piacque a tut-

ti quella lettura , il per la profondili

delle doiiime, tl per Telrganza dello Al-

le , e pulizia della lingna : onde lo Scota

Con quella , o con altra copia giunto a
Ventziaftanimòaftamparia, e ne aftVertò

la edizione, dedicata aa luìnel Mrrzodeltn*

fteffo anno ai Morchefe,* calla Marcbefana

del Ki/lr. La comparta pubblica di quell'

opera fu Cagione, che un’altra fenrvedelTe

in detto anno alle ftampe , e fu quella

dei X. Dialoghi dello Spenni

,

Era qual-

che tempo, che attorno andavano mano-
fcriili alc'iini Dialoghi di elfo Spenni, e
fra quelli quello dell’ Amore , c l’altro

della Cura della famiglia . Il Piccolomini ^

amico dello fpereni, e più degli fcritli di

lui , avuti in potei fuo i detti due Dia-
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loghi, n« tralTc faota qat’Iuogbi, che al

Tuo a^goinento piii cooùccenti gli parve-
ro p e di Pcfo qu4 e là tratportollì nel IX*
c nel X. libro dell» Tua IJÌhuzioitf: del
quJile pÌap/9 non potè far %\ ructa U fi*

lofofìa dnlo Spefm , che grave rifenci-

flienio non ne concepifTe» laonde fc ne
qiiereid forte

, c con ragioor , nel

gù delta AfiriVp un cui Rammento 6 teg*

ge nel tocno 11. delle fue Ofme ultima-

nictice Aampate • ed è queAo alla p.jsa»
Soweitfm^omi tir fig/lnoti

,

della mogii^rSf
iiegif Mtnki f jxHditmpnit ÀtUt miw Opre U
fjuaii Piirte fotte fldmfMte p rtut ceti male y

che fenze htefimo 4tiC atttert y e

pjtok n«/t fi peffono leggere
, patte per temm

di cadere m peg^teti meWp ttm Mrdifcotte

di ftumptn/i ; gtan CMoione mi davétto di

ptnfarct y dmbitandoy che aicntt mio trmicOy

^t^dendo efemph dallo ISTORDITO IN*
TRONATO (nooK Accademico del Picco*

lottìini U tjaale flrazztatt DCB MIEI
DIALOGHI ,

Putto della CuTA della famì-

glia, P altro d* Amore, a tfueltm fua hec^

cheria molti prvtj tp appefe y tfuaUhe cola

me ne tnvtiiajfe • Dietro la guida di qiteAi»

lume
,

che mt fu prcflato dal Sig. Abate
Marco Foreeliini , dHr^nrifllmo ^riitore

della l^tta dello Speroni , gittcìfi a capire

H perchè Daniello Butharo faceife Hampar
da Patio Métni^zio nciranno medefimo 1 f

•

in cui fi laicid vedete U Ijk'tur.ione del

Ficcolomini

f

que* dtece Diaioeht dello 5*/^

raniy tra*qoali quel àoWAmore y e l’alira

della Cura famtglsaie «KCopano il primo
luogo ed il quarto, e nella lettera %\Prin*

cipe di Saltino notaflc il furtoy fenza Ipe*

cificarne il rubatore , col dir folamenie ,

che vedendo , che i detti Dialoghi ogni

gTomo andavano pMr della loro imiLi bel-

lezza perdendo ,
quanto piCi di mano m

m<no andavano irafcrittt , e perciò feor-

reiii fi legeevano f o quello che presto

era, da ALTRI erano USURPATI , come
parto dal proprio paitre ncgltrtio , e ri«

fiutato, volle moffo da compaffioocvole ,

e giafio fdegno, lenza ricercare il confen-

rimento del loro aarore
,

farcii legecte y

t riconoscere per figliuoli di chi erano. In

propofito della qual edizione Aldina II Si-

gnor Foreeliini mi fofe in villa V abbozzo

di una lettera dello Speroni al Barbaro y

nella quale gli Scrive dt cfreifi doluto di

quel mjho comune amico , il anale alcuno

do' miei Dialoghi fi hn faHi SUDI \ • ftam*
V V a pan
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Jo T/tffo, M. Antonio Piccelomm! , Do- letterato e gentiluomo dreno (Tiniitaiio-

mtnichì , Rufctlli , Sftrcni ,
Vanhi . nc ,

ritratta la lua RafacUa , Dialogo

Nd libro X. cap.lX. pag.45. da vero della Creanza delle donne (a).

Note di Apostolo Zeno.

pati folli H tìtolo ./'Iftituxìone del Genli-

iaerao saio libero ,
gli ha donati ad un

fuo figlioccio , thè uom la IfÈgcr > ftri-

vtte . Di quello plagio , fi diede quilclic

tocco da Moofignote {peg.^gi .'] , da cui

Mtò il oORie del plagiano non tu cono-

lei ufo, perchè lo Speroni per atto di cor-

ee^ nell'

,

dove nuovamente le

M lamenta ,
nc tacque il nome : anzi ,

tanto era egli di buon coore, che dandogli

lode introduce il PicciUomhà a ragionare

con SUvtfiro Ctvillo in altro Tuo Dialogo

ia lode delle Dome.
*-• E im Ciliegia per Giammaria Bonel-

ii i$ji. in 8. edizione li.

Quella edizione non difièrifee dall'al-

tra
, fe non nella lettera, con la quale

Michel Bonelli , figliuolo di Giammaria ,

la indirizza a Monlìgnor Lrvio Podaeata-
re, Arcivefeovo di Cipro, efaltando io ef-

fo l'arte della Aamperia , e la traduzio-

ne , che il Rufctlli llava allora facendo
dal Greco delle l'ite di Plutarco, che mai
non fi vide.
* -- Della Iftituaiooc morale libri Zìi.

ne’ quali levandole colè forerebie, e ag-
giugnendo molte importanti, ha emenda-
to , e a miglior forma So ordine ridotta
tutto quello, che già fcrille in fua giova-

nezza della illituzione dell'uomo nobile.

I» l'inezia appreffo Giordano Ziletti 1560-
M 4. edizione III. e de! Zilelti I.

* - - E ivi 1 jdo. in a. edizione II', e del

Ziletti IL
* -• B libri VII. (anzi Zìi. non Vili.)

rui IS7$. in 4. edizianel'. e del Ziletti HI.
tnon II.)

In tutt’e tre quatte edizioni del Ziletti

ita la fua dedicazione al Padre Don Gi-
rolamo Stella, Abate di San Faufiino di

Brdeiav e in tutte il Piccolomhu , toltane

via la lettera alla Ponegutni , indirizza

quella foa florale riformata , e acctefeiu-

la di due libri, a Giamiatijìa Piccolomi-

vi, filo fratello, che tenea la prima cat-

tedra di Giuriiprudenza nello Studio di

^lacerata . Qpivi reli ci accerta, che ,

quando nel zjqa. icrille 1 c pubblicò la

fua IflituzJone, era nell’anno XXXII. del-

la età fua , il qual fno computo ci con-
duce a filTare l'anno del fuo nafeimento
al 1510. ovvero all' antecedente , cocne-

chè altri al 1508. il ritirino .

(e) Il Piceòlamini avea già condannato
quel giovanile fuo Dialogo , fatto da lui

più per folazzo , che per altra più grave
cagione ,

nella lettera a Madonna Laudo-
mia , fcrittale di Padova nel 1540. Ma
ciò, che celi ne didè nel libro X. cap. IX.

pag.4S7. della edizione del Ziletti, Ila di-

veifamcnte nel libroIX. cap.lX. pag.ao4.

della edizione dello Scolai e fe in quella

dice di aver compofio quel Dialogo molti

anni prima , io quella ne riftrigne il nu-

mero a foli due anni innanzi. E in fatti

la prima llampa, che fe ne vide, col ti-

tolo ,
Dialogo della bella Creanza delle

Donne, fu quella (di l'enezia') per Curzio
Navi e fratelli M.D. XXXIX. in ottavo ,

preceduta da una lettera a ifuelle Donne,
che leggeranno, io nome dello Stordito In-

tronato, che coti chiamavafi il Piccolomi-.

ni nell' Accademia degl’ Intronati di Siena

fiia patria; e la lettera è in data diLacr-
gnanoildìXXII. diOttohreitX MDXXXVIU.
anni due per l’appunto avanti la data
della fua lettera alla Laudomia, poc'an-
zi accennata . Il Dialogo fu poi rillampa-

10 più volte, e principalmente nel IS40.
e i}4>' con luogo fiuto, e fenza nota di

luogo , e di Stampatore in 8. . Ci fono

altre rifiampe del Grifo , e del Farri
,

delle quali e qui fupeifluo dar conto ;

anzi cotal libro non meritava
, che fe ne

facelTe pur motto, ma il Fontaaini me nu

ha dato l’efempio , c mallo più la tfoc-

ciaiaggine , e malvagità di alcuni ereti-

ci , 1 quali non hanno avuto rolTore, e
ribrezzo di attribuirlo a due nofiri Ibm-
mi Pontefici, Pio K il Santo, e Paolol',

afeefi al fupremo governa della Chiefa

Cattolica tanti anni dopo la prima com-
parlà di quella DrWsgo, ripiovalo dal fuo

medrlìmo autore. La ftclTa calunnia pei

altri dannabili ferini iniquamente inlen-

tatano a Papa Clemente l'IU. a Monfi-
gnoi
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(i) Dialoghi (yiL) di Lodovico Zoccolo . In Perugia per Anni-
bitte AÌvigì lóij. in 8.

(i) Dell' Educazione Criftiaaa de’ figliuoli libri III. di Silvio An-
toniano (dipoi Cardinale) a ifianza del Cardinal di Santa
Praltede Arcivefeovo di Milano ( San Carlo Borromeo) .

In Verona per Bafliaa dalle Donne 1 584. in 4. edÌ7^. I.

(3) Dialogo del Matrimonio e della vita vedovile « di Bernardo
Trotti. In Torino preffe il Bevilacqua 1580. f’«4.

Della Bella donna, di Federigo Luigini da Udine (libro pub-
blicato da Girolamo Rufcelli). In Venezia per Plinio Pie\
tra/anta ISS4- 8.

La Donna di Corte di Lodovico Domenichi . In Lucca preffo

il Busdrago 1 5^4. in 4. .

- - - La Nobiltà delle donne. InVinegia pel Giolito in 8.

Note di Apostolo Zeno. . .

gnor JtUaCdfa, a Monlignor Méffeoye- Cardinalato . Poco dovette alla fua na-

'

atere , e ad altri Prelati cattolici, rica- feita, chefuolcura in Caflt//e, terra de
dendo però l’impollura acoloro confufio- la dìosefi di Penna inAbruzio: tutto do-'
ne ed infamia . vette alla fua pieti , e al fuo fapere .

(1) Convien credere , che ììZuccolo non Del fuo ingegno 6no nella fua fanciullez-'

fbITc in procedo fodditfetto appieno di za fi contano maraviglie . Improvvifava^

quelli fuoi Ditloghi , poiché in un’ altra fepra ogni foggetto, e i fuoi verfì pareva'

edizione , che dopo diece anni ne fece , che venilTero più dallo fludio, che dallo

alcuni ne riformò notabilmente, e quali fpirito. Ebbe per maeftro in Ferrara Li-

di nuovo li rinipaftò , e alcurto ne tolfe /io Gregorio Giri/ài , fecondo la tefiimo-

via interamente, aggiugnendone altri in nianza del Caflelvetto (^Correzione dtIP Er-[

maggior numero. Poteva pertanto, e do- colano che lo chiama, un mira-'

veva tAon&enotFonranini ricordare ìnque- colofo mojlro di natura, il quale, e’foggiu-'

fio luogo lotto la prima imperfetta edi- gne, fproweduiamente in cot) tenera etj fa
lione anche la feguente , alTai migliore , verfi, molti in numero, e rari in boati, di

t altrettanto più copioCa dell’altra. malumjne materia gli fia propofia . AlPaf-
* - - Dialoghi di Lzxlovico Zuc- ferzione di quello gran Critico, più av-

colo. In b'enezia appreffo Marco Cinammi vezzo a far cenfure che elogi , fi unifeo-

l6z;. in 4. no quanti fono coloro , che parlano dell'

(a) Il fanto Cardinal Borromeo ha il Antoniano, fra i quali difiinguefi il Car-

merito di aver comandato Antoniano , dinal Guido Bentivoglio , che nelle fue^

allora fuo Segretario di lettere latine, il Memorie ne fa un vivo e perfetto ritratto'

lavoro di quella pia e frutlnofa opera : (lib.I.pag.go. ediz-de! Boba.') '

il Vefeovo di Veton» Agoflino t'alierò

,

poi (}) La fuddetta edizione, a me noia

Cardinale , ha quello di avella approva- mai capitata , farà fiata la II. La I. i

va , e promolfa V e Frate AJeJfio tiglmceì quella col littalto dall’ autore io ptinci-'

Domenicano ha quello di averla pubbli- po:
cata, confacrandola al Cardinal Borromfe . * -- In Torino appreso Francefeo Dol-

V Antoniano afeefe per lotti i gradi al ce 1578. in 4.

»

Dii-
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(i) Dialogo della ifliiuzion delle donne di Lodovico Dolce . In

yt/tegia preìjo il Giolito 1547. in 8.

(x) I Ritratti ( di Donne d’Italia
)

di Giaogiorgio Triflino . In

Roma per Lodovico Arrighi isi4- i«4-

- . - Epifiola della Vira, che dee tenere una donna vedova.

In Roma per Lodovico vicentino 1514- *^4-

(3) Gli Elcnipj della virtù delle donne del Cavalier Cornelio

Lanci. In Firen-ge per Francejco Toft I550. in xx.

(x) Altro libro nc fcrilTe Mondgno-
tc Pierdamdlo Uez/o in lua gioventù ,

Ibpra Dame e PrincipciTc di Fianria ,

fiàmpato nel 1(559. in quarto grande

iicnxa nume (n)
j
e un altro minore ,

Note diApo

(I) E hi i$5 in 8- tdìzione

fHjta •

11 Dialogo è divifo in III- libri. Nel I-

fi ragiona^ della idiiuaione della giovane

non maritata: nel II. di quella delia ma>
rlrata: nel 111. di quella della vedova.

C<>) Falfo è , che di quelli Ritratti fìa

flato rautore il Vefeovo Uczio • E(1ì furo-

no compofli da Anna Marta Luifa dì Or-
itans^ DuchcITa dì Mompenfìer y. e figliuo*

la di Caflone d*Orleans , Zìo del Re Lo-
dovico XIIII. V UeTjo non vi ebbe altra

mano , fé non in fargli Rampare di ordi-

ne, e a fpefr della DucheÌTa. Tanto egU
rarporta nei C*nntntarj della Tua vita, de
rehits ad eum feitinintiòui pag* ipj- iP4t

del* eu'2Ìuoc di Atftfiitdam net 1718. in

dtiodeetmo . Ecco le lue parole : In iis

(parla dei Riirati«) pÌNrimum fe txircuit

mittiiffinta l^itfo i eumque multai df
fcripfiffct^ deferiptas alt aliis !eUi;i(!et^

opmin dare Me vs/Wr, ut ea TYPIS CLAM
WANDAUKNTLR . Ne furono pertanto

tiraci leffanta foli cfcmplari lenza alcuna

nota di flainpa
, la quale fcgul in Catti

di Nonnandta Fanno i6%p, inquattogran*
dsy come dice Munbgnor Fonta>iini, (Que-

fla ufknza di iar Ritratti , alfai allora

coltivata in Francia, apriva un largo cam-
|>o all* adulazione, e alla fatira. JJjuco di

Renjerade^ dell* Accademia Franccic» ftefe

quaranta Ritratti in verfi fopra i quaran-

ta Accademici viventi net 1684. e reci-

tolti in una pubblica felEone dell* Acca-

ma non iAampato , pure allora nc fcrif-

ic Y.Matc Demolito Salvtiii
, .Segreta-

rio dcll.i cifra del Pontefice Alclliin-

dro VII. Ibpra ix. Dame Bolognefi

.

STO LO Zeno.

demia. Il Padie Jacofo le Long nella Tua

Piilioirea iflorica dì Francia pag. 8(5d. alTe-

tifee , che (uiono (lacnpati . e che erano

un Dìfeotfo in p>ojj ; ma rigliù un dop-

pio ibaglio, come ofltrvà il P. N/cerea nel

tomo XIV. delie fue Memoiit p-J»i.

opera del lienftTiidi eifentlo in verfi, ai

mai Hata imprefla , a cagione, che alcu..

ni degli Accademici nc fecero latiKStan-

ze, per eirerfi rivvifati io elTa poco faa

vorevolmente rirratti , o troppo al nalu»

tale dipinti . I Ritratti del Trifiioo , la

Irnmagini del BetuJJi, c d* altri noHrilra-

liani non fono fui Rullo de' Ritraiti Fran*

ceti , e fopra diverl'o modello fon lavorati.

(j) Il Lunci , che era da Urbino, e

Cav.nlierc dell’ Ordine di Santo Stefano ,

dedica quella fua taccoiti di tleiripi a

AtadUahua Salvttti ìfcti.ijueli

,

Dama Fio-

lemma, e celebre rim.itncc , alla quale

l'anno Arguente egli indirizzò la lua Com-
media , inritolaia , la Nieta/ofa . I.e rime

di quella Gentildonna venao» lodale dal

iVrj.-o , come piene di fpnitofi toaotli, in-

ttffutt di fttitezza di parole , e ornate di

varfie, e numeiofe elocuzioni (p. zsz.): ef.

f

iredioni riferite dal LancUp. aos. ), il qua»

e in altro luogo parlandone con encornj

eccellivi, lircndeanzi folpctri, chegiufti.

Di lei fono alle llampe due volumi di Rie

me , e tre Canti del David pnfepuirato ,

poema Ul'ciato imperfetto , e ul'ciiu in Firen-

arnelidii. un anno dopo la moiicdilei,

della quale vi li feorge in principio :1 tiiraito

.

Digitized by Google



La Filosofia. 343

(i) Reggimento del Padre di famiglia di Francefco Tomcnafi ;

In Firenxe per Ciorpìt Mare/cotti 1 580. in 4.

(1) Degli Uficj, c de’coflumi de’ giovani libri IV. di Orazio Lom'
bardelli. InFiren^s p^^ffo tl Marefcotti 158?. in la.

(3)
- • - Della Tranquillirà dell’ animo, fopra il Dialogo diFJo-

renzio Volufcno metafrafe . In Siena per Luca Bonetti

IJ74- 4-

(4) Della vera Tranquillità delranimo, opera d’Ifabella Sforza;

In Venezia prejfo Aldo 1S44- *** 4*

(s) Dialoghi dell’ Amicizia di Lionardo Salviaci. In Firenze per
li Giunti 15^4. ini, libro primo (folamente).

Note di Apostolo Zeko.

(0 Non G Gee tralifciare cià, chequi bardelli, diflinta in IV. libri, può af;|;iu>

G froncitpiiio , da Celle di Val gnciii a tanti altri libri, dedicati al Du-
d’alfa Tofeana, Medico e FUafofo. Coftu- ca di Son Jacopo Buoncompagao . Fiorenzo
me lodevole di Monfignore i ftato in più Volufeno fu Scozzefe , e vien commendalo
occorrenze notar la patria degli fctiito. da Giorgio Bneanano con un epigramma

,

ri, e ricercarla, quando le lor opere ce che Ita nel libro II. delle Poefie latine

la tacciano; e però anch'io, dov’egli ha di lui. Il (ao Dialogo fu Campaio in L/a.
tndeurato di dirle, ho proccurato ne per Sebafiam Grifo nel 154J. in 8.

plir tal difetto: ma in fine di quefteAa- (4) Ortenfo Landò folio nome iiTran-
ttotatfoni farà mio ftudio, ed impegno af- ^niilo pubbltca, e dedica quello Trattato
fegnar neWIndice a ciafchcdunn, ovonque ad Ortone di Trncfet

,

Vefeoto di Augu*
10 lo fippia, il precifo luogo del fuo na- Ha. Bgli pure atea prcib a icrivere fopra

fciitiento. Il Tomntafi

,

che fcmplicetnen- lo ftelìo argomenta , a illanza di Paolino
te per Fiorentino vien anta da taluno, il Manfredi, ciiiadino Lucchefe; ma tratfe-

qualc ignorò la prefente fua opera, nolo riion a Piacenza, ed ellendo andato a ti>
per altri tuoi ferini in materia medica , Giare la S/'orza, la quale allora area per
^le fu la tua profcffione , divide in due mano il fuddeiro Trattato, ed egli aven>
libri quella foa opera, nel prhno de’qna- do avuta da lei la facoltà di leggerlo ,
11 tratta del governo interno, c poliiico lo trovò coti cltgante, e coti dotto, che
della famiglia, e nel fecondo delPecono- immediaie con foo man roflbre difegnò
mico, dandovi in particolare utiliffinii in- di dare al fuoco quel tanto, che già ne
fegnameniì incorno all’acncoltura, calla aveva diftefo. Il componitnenio della S/ór-

natura delle piante. 11 libro è da lui de- za t preceduto da due Sonetti in fua lo-

dietro a Giulio Pallavicino , al quale Gì- de, l’uno di Filippo Valentino

,

e l’alno
talamo Catena con altra lettera, flampata di Giambatifa Snjio.

«iandio nel volume delle fue Lettere p-jsS. (5) * E unitamente con le due fue

avanza dell’autore, e dell’opera aitai fa- Commedie, il Granehit, e \t Spina, ivi

vorevol giudìcio. per Cofimo Giunti tóoó. in 8. edizione ci‘a^

(z)bdizionefecondadopol’altradel 157B. ta nella Crufea.
con la fletra dedicazione al Granduca Ftan- A quella feconda edizione manca lalrt*

tefea de’ Medici. Ad iUnizione de’ giovani tera di M. Altffandro Campioni al Padre
fcrilfo anche il Lombardelli WCìervanefu- Don Silvano Razzi, Camaldolefe Monaco
dritte nei tjpi. opera riilamptra in Vene- degli Agnoli , la quale (la nella prima ;

zia prello la Compagnia mi«/aM nel ijpq. c coti pure manca la lerrera dell’ aurore

in ottavo. c ÌA. Alamanno Salviati io data di Frrra-

(j) Anche quella metafrafe del Lem- se is<5 i. nel qual tempo egli era, fecon-

do
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, (i) Ragionamento di Annibai Guafco a Lavinia Tua figliuola della

maniera del governarfi ella in corte, andandovi per Dama

.

In Torino per li Bevilacqua 158^. in 8.

V Ifiituzione della Spofa del Cavalier Piero Belmonte Arimi-

nefe. In Roma prejfo il Gigliotto 1587. in^
s (z) Gli Ornamenti della Gentildonna vedova di Giulio Celare

Cabei . In Vene-gia per Crijìoforo Zannetti 1 574. in 8.

, Dell’ Ingratitudine , ragionamenti III. di Giuleppe Orologi .

In Vinegia pel Giolito i%6x. in 8.

• - - L’Inganno, Dialogo. In Vinegia pel Giolito i%6z. in 8.

(3 ) Della Cognizione di sèficfTò, dialoghi di Giambatiiìa Muzj

.

InTiretrge per li Giunti iS9S*
Del Bene , libri IV. di Sforza Pallavicino della Compagnia

di Gesù (
dipoi Cardinale) . In Romapel Corbelletti 1644. m 4.

- I Dialoghi morali del Tajfv , che ora llanno nel tomo III. delle Tue opere ,

fot» degni di Ilare anche qui

.

Note di Apostolo Zeno.

do la fua erpreflEofle , giovine nritfice , t
pece pratin , e però appena ardiva quel
tuo nndo di/egm di ooftrarfi nirefem» ,

.tanto fi conoTceva ancor* rozzo , c della
oca ptuova di effo feto artefice dimofirame .

1 Canigiaru acconlentl, che il Dialogo fi

fiampaile in Firenze dai Giunti (era al-
lora il Saìviati gravemente ammalato )
per dubbio , che da qualche altro fofle

flampaio in teneva

,

dove n’era capitata
una copia.
' (0 Uno de’ (oliti (bagli. La forma del
libro è in quarto

,

non inoliavo. La mor-
te del Gua/co viene afierita nel lòip. in

Alellandtia della Paglia fua patria . Sic-
come poi il preicnte fuo Ragionamento
terre ad illruzìonc di Lavinia tua figliuo-

la> fatta Dama di Corte; cod la feguen-
tc Ifiituzione de Pier Belmonte è per Lau-
domla fua figliuola in occafione di nozze.
^1onfig^ot Fontanìni fpecificò il motivo
per la Lavinia, e lo tacque per la Lau-
domia : e pure anche qucfto fia efpreflò
Del frontikpizio.

(z) Il libro è dedicato dall’autore a
Ginevra Saìviati de' Baglioni , che era ri-

mafia vedova, c però egli in quello fia-

to la ifiroifee !de’ fuoi doveri . Il Caiei
fu Veneziaito, e lo afierma egli flefib nel-

la dedicazione della Parte II. delle fue

Rime al Conte Fulvio Rangeni, fiampate

in yenezia per Egidio Regazzola IS7|. in

duodecimo, e in quella ancora de’ fiioi <Irf-

ci Difeorfi al Cardinal Pier yalien, Ve-
(covo di Ceneda , fiampati io Conegliann

per Marco Claferi idz;. in quarto. Nella

lettera al Cardinale dice di elTere fiato

moifo ad otTerirgli que’fuoi Difeorfi pet 1
*

identità della patria

.

(}) L’autore premorì alla divulgazio-

ne di quelli due Dialoghi, de’ quali dopo
la morte di lui fi prete la cura Lorenzo

Giacomini Tebalducci Malefpini . fuo in-

timo amico, che nel principio il lojacon
un Sonetto , e dedica il libro alla Grao-
duchefla Crifiina di Lorena. Il Muzi era

da Poggio Bonizi, a detta A\ Scipione Am-
mirato in un Sonetto , che qui Ila im-
pteiTo. Egli lede in Tifa l’arte medica di

Galeno, teriliie anche Sfuifitoni medicina-

li , e un trattalo delle orme, facendone
fede egli fiefio nel I. Dialogo pag. j. Il

Tebalducci vi è introdotto a iavcllare con
Ciambaittfia SliozxJ, e con alni.

Trac-
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{) Trattato della Vita fobria del magnifico M. Luigi Cornara
nobile Viniziano. In Padova per Gra^ofo Percacino
tn 4. edtztone I.

Il libro fii riflampato plb volte e tra-

dotto in più lingue
, e Tempre lodato

col Tuo grande autore da tutti eli uo-^ Q ^ MB
treni di buon fenno

,
come dal Mm-eto

fopra la Lettera lviii. di Seneca
, da(jiammam l'enuxeotti nella Vita di CU

rolamo Moline , dal Vefemo Graziani
in quella del Cardinal Comauntìone

, d»

Note di Apostolo Zeno.
C*I * -• E ivi t51$i. in ottavo eetizio~

ftt 11.

* (.Ttatteto dellat^tafottria^ pubblica-
to da Bernardino Tomitano, e da lui of-
ferto a Monlignor Cornelio BUiffoy Vefeo-
vo di Bironto . Il Com.;ro era amicìffi-
«w dell'uno, e dell'altro, e fe nc ta di-
dima mcnxione nella Vita di quel Vefeo-
VO da Don Cmfeppe Muffo fuo allievo

.

{dei Magnifico M. Luigi Cornaro') Quan-
do anche l'aggiunto di Magnifico non fof-
fe dato comune nel tempo fuo ai Nobili
Venexiani, quello a lui conveniva in par-
ticolare per la fua più che privata Mn-
rnifice^, praticata in erexione di nobil
Tempio , in ingrandimento di fabbriche
in Pa^va, e nella fua villa di Codevieo,
dove il famofo Ruzzante compofe la mag-
gior patte delle foe bixxarc Gmimedic :

Magnifico egli fu nell' aver con l’iuduftria
fua liberata la ftefla villa dal mal aere,
e dall'acque paludofe

, c ridottala di de-
ierta, e incolta, che prima era, a popo-
laxione

, e coltura ^ nell' aver fontuoìa-
mente trattati

, e alloggiali amici, e fo-
reBieti

, che a lui concorrevano
; e nell'

aver giovato a letterati
, e a valenti ar-

tefici: di tutte le quali operaiioni, e di
altre egli fi felicita in una lettera allo
{Sp^nt Opere tomo y. pag.gip.), fcitia
in Lodovico li II. Aprile 1 5+a.

Nella fte/T» lederà
*vcr fiacri C onor

Nujitrà
, che «J.i* fuoì anfenari era

a lai valelTc I*
effere loro flati gran Senatori e Principi;
il che acciocché meglio v'intenda

, fenxa
dar fede nè orecchio al Ghiiini

, che nel
Teatro Parte I. pag. 108. parlando del

CffntarOf animorKa errori fupra errori
^ ni

è fona prenrterne da giro il racconto o
Rf^o Corsaro

, figliuolo del Doge Warre
Tdwe i/o

^‘^g'-r^-direnez.
‘'f-"'-MS.pag.7i.) ftt colpa di ornici,
dio commclTo

, era flato (bandito di Ve-
nexia

, e di rutto il dominio della Repub-
blica con privaiione di nobilti. aee^n-
lavi la pena del fifeo . Pallaio'
luoghi qualche anno dopo il fuo bando,
fi ridulle a Padova, dominata allora dal
Carrarefi ; e quivi a maggior fua cautela
muiatofi nome, e cafaio in quello di /fn-
tomo Righi

, ri prefe moglie, e fu Acne-
fmaM Ugnane, o fia aa Lignamine, di
nobil prolapia, c con ricca dote . Di lei
gli nacque Jacopo , detto anch' egli de*

ovvero del Ugnarne. JacoM ebbe
Luigi / ed Antonio, il quale fu padre del
noftro LU Gl, ch'io dirò II. a diftinxio-
ne dell altro

, che Ifii fuo Zio. Luigi /.
ne I4J10. avea prodotte al Magiftrat»
deli Avvoghena autentiche prore d'elTec
legittimo difeendente da Rigo Cornare fi-
gliuolo del Doge Marco ,• e però il fuo
nome tv delccitto nel Li6ro d’oro, regi-
ftio dei foli noflri Patrixj

, paffando la
grana anche ne fuoi legittimi difeendto-
ti . L'efempio del Zio facilitò anche al
nipote LUIGI la ftrada pel confeguimen-
to dell antica fua Nobiltà. Erafi celi ae-
eafato con yeroniea de’ Signori di Spiìinf
oergpi ma il fuo ramo fi eftinfe in Còr*.
ra , unica fua figliuola

, ed erede , che
fu da lui data in moglie a GVoi..i»ti( di F.rn-
rrno Comare, detto della Pifeop-.a, del qual
fuo genero egli nella lettera allo Speroni
grandemente fi loda

, come di un genere
fam a p^a per Im, e per fua figliuola, di
tre bambini

, che erano tre angioletti nelle
ffig e, già divenuta felice madre. A que-
llo Grovanor Cornare fi trova fcritta una
lunga lei tera del Fai.flo da Umgiano, pre-

d? £ra^
«tàduiione degli

Xa
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Guafparri Offmanno nelle Lettere di che il fece latino (/<). Contiene Trattati tv.

Ctorgto Rittero , dal P. D. Claudio La»- di poM mole , il primo
, fcritto dall’ au-

rellotio nella DilVcrtarione dell'Tnitna di toro inet^ di 83. anni, ilfecondo di 86.

S. Benedetto , e dal P.Lionaido Lejfio

^

il tciza di 91. e il quarto di 95. (i).

£ pure

Note di Apostolo Zeno.

(a) Il P. Lrjio premife alla Tua ver-

Colie latina il tuo Hygiaflicm , o fìa il

veto modo di confervaie fa l'anitH , Cam-
paio in AbvctJh dal Piantino nel idi],

e pifc volte aiuhe io 6ne della fua Teo-

logia morale. Al libro del Comare, tra-

dotto dal Leffio, e liftampaio in Padova

da Ciamialijla Ctnaili nel 1714. in 4.
«
Pfl

iunie copiofe annoiaaioni Bernardino

diam,izzini, primario Lettore di Medicina

pratica in quella UniverCiS ; e Temmafo
Barnimi il vecchio moftiò la Cima, in

che aveva l’opera del Cornato, con quell*

altra fua , Ludovici Comari de vita Jobria

ad u/um vutgarem accommodaia , ufciia

dalle ftampe di Copenagun nel 1657. in

duodecimo . Sta per appendice nella edi-

xione del Conzaiii la traduzione latina di

una lettera del Cornato h Dame/ Barbaro

,

Patriarca eletta di Aquileja, lopra lo fielTo

argomento.
fd) ConfeiTo il vero , che in quefto luo-

go noci avrei laputo ioicodcc il Foraani-

tri

,

e pur egli chiariflìmamenic fi efpri-

me . Non fapea intendere , come quella
Trattalo conieoga Trattati !('. e come
ognuno di quelli fia Icriito in diverfi an-
ni, e che il tale e tal anno fia come la

marca , e’I fegno fpccifico della fua divi-

Cone . ElTendo il libro del Cornato di poca
mote, mi i fiato facile correrlo, e ricor-

rerlo da capo a pii aiientamente, e fen-

aa potervi trovare indizio di più Tcatta-
zi, lo vidi tutto in un foi Trattato con-
tinuato e diftefo . Ma di quella ignoran-

za, e dubbiezza mi tirò fuori onarifiam-

fa fattane in Padova l’anno >spi. dedi-

cata da un certo Evangehfla Oriente a
Papa Gresorio XIII. Qvcfla edizione con-
tien per T'appunto i Trrrrrri IP. daMon-
lìgnore accennati , ma che trattone il

Trattato primo mancano nella edizione

del IS58. unica da lui riportata
, fenza

fare alcun motto del notabile mancamen-
to dei tre fulTegucnti , il fecondo de’quali
col titolo , Compendio dtila vara [obria ,

fu fcritto dal Cornato in eth d’anni 86.

il terzo, ma che nella fiampa i il quarto,

è la lettera Ibpraddetta di lui a Monti-
gnor Barbaro, ferirti in età d'anni pi. e

u quarto b una Efortazione alla vita ]o-

btia, fcritta in eia d'anni p$. L’Oriente
della dedicazione al Papa dice di aver
avuti quelli tre ultimi Trattatelli da Ja-
copo Luigi Cornato , uno de’ figliuoli di

Ciovaani, genero deU'autore . Di quella

accrelciuta edizione ci fon più riftampe ,

col titolo, Dt/eor/ì della vita fobria, e fra

l' altre una Ai Penezaa per Bernardino Bro-

giotlo lòia, in quarto, e un'altra di Mi-
lano per Ciambatijia Bidelli 1617. in duo-
decimo. Il noltro Oomaro

,

che vilTe tan-

to , ma degno ancora di viver più , fini,

come antiveduto lo aveva, i fuoi giorni

per rifoluaione io età o d' anni XCVI.
giulla l'afierziane del Sanfrvino, fuo fa-

migliare , c coetaneo (^('enezia pag. jgg.
delia edtz. IL)

,

o fecondo altri , d’ an-
ni XCVII. o più rollo d'anni XCVIII. fé-

condo la teftimonianza , che nella Vita
del Cardinal Commendone oc fa Antonio
hìatìa Graziani

,

il quale fi trovava in

Padova, quando mori efio Comaro, vifi-

tato da fui tre ore prima , che quegli

ufcilTedi vita, quam ad OCTAVUM&NO-
NAGhSIMUM annum aintit perduxit : a
quanto all'anno il Graziani lo ftabilifcc

in quello, in cui il Commendone fu crea-

toCardinale , cioèJK ULu MartiiMDLXl\
pag. 17. ZI]. Quando li fiampò la prima
volta il fuo libro, egli era in età di an-
ni LXXXIil. ed egli ftedd lo afierma a
c. 12. 2. Dal qual anno retrocedendo per
XCVIII. anni , fi perviene al 1467. che
fu quello della fua nafeita. Nella età di

anni LXXXIII. egli fi pregia di aver po-

tuto comporre una Commedia , tutta pie-

na di onejli tip, e di piacevoli motti, cori

fofv'clla infino a noi pervenuta ; c fe ne
pregia fopra quel Poeta Greco , che per
aver compofta una Tragedia in età d’an-
ni LXXlli. fu riputato l'ano , e gagliardo:

tetta-
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L’ Etici diAriftotile, tradotta in volgar Fiorentino da Bernar-

do Seeni . /» Firem^ per Lorenzo Torrentino issa i» 4.

/lì L’Etica di Ariftotile a Nicoroaco , ridotta in modo di para-

'
^

frafe da Antonio Scaino con vane annotaaoni fopra divelli

dubbi . In Roma perGìufeppe degli Angeh 1S7^ f
Iz) I Caratteri morali diTcofrafto, interpretati per Anfaldo Cc^
' ^

(al Cardinal Federigo Borromeo). In Genova perGtufeppe

Pavoni 1610. 104. . , Àia.

(3) L’Arte di corregger la viw umana , Scritta da Epitteto fil^

fofo ,
comentata da Simplicio ,,

c tradotta da Mauro

Francefehi Veneziano . In Venezii> per Francefeo Ztlem

1S83. in 8.

E pure un certo della BenoMdiere nel alfuo tempo introdotti

,70^ osò centra tutte le regole dell’ colW
,
uVaduUn.one

n\ j? A J>^ Nie. L’ opinione huttrana • J. La crapula-I/Uil. wau WII.I.. ™ _--o

onedà di (lampare in Pacipt per iv/f-

to/A de Vaux in duodecime il fuo jinti-

tornaw , da riporfi con le fatire perfina-

li del Baiilet , fe pur merita anche si

btto onore (a). Il buon Cornaro , che

Ieri (Te parimente deU’^r^xf (oLr?«ne )

chiamandole firtiffime e finte mura u
Venezia (A) , fi duole in q^uefto famofo

libro della Vita fibria j di aver veduti

al fuo tempo introdotti in Italia tre tn^

coftumi . I . L’ adulazione e le cermome

.

a. L’op/»MO»e Luterana . 3. La crapula:

epoca veramente trilli (Tuna e di gran

mali , nè inferiore a quelle di Canne ,

e di Epitte ,
notate ne emendati .

U opporli al Cornaro è un darri per epi-

cureo • 1

(i) Si vale fpeflfo del Galateo

,

e^
Ccmentator Francefi egli intende UC«-

fiubono {e}.

Note di Apostolo Zeno.

eeriamente. die’ejli , fi io non fono infiu, go più
«neh*

pfid.ee di mefiefo ,
credere i>ogho ,

che,o S.tnentiMlo d
^findtcf di meJìtQi »

credere vagito, che to

jia ors e piìt /arto, e pik giocondo , che nonfie

egii con Xe anni meno»

(4) Anche lo ^ùeroni (cnfTe un Tratta-

fello conira la òoinietd
(
Opere tomo //f.

pag-t4e')f « in forma di lettera lo indi-

rizzò allo fteffo Lnin Cimerò ^
che tanfo

la celebrava, e quali con fuperftiaione la

coltivava: ma come lo Speroni lo fcriflc

per efercizio d'ingegno, coti ('eriamente

,

c da buon fonno ticraciò dappoi quel foo

paradofTo con altra lettera (/w
Urciata però, cofq* era fovente Tufanza

foa , mancante nel fine ,
allo fleffo C<m^

Maro indiritta • Tanto anche fece, a imi-

tazione defili antichi Accademici ,
in pco-

pofito ieW'Ufuta, e della Difiordia

,

da

lui per bizzarria primamente difcfe , e fa-

aroenie poi condannate.
Z £ K - _A« .1.-^ C'n-rwà^n/»
(ò) Di queft’ altra opera del Cornerò

era (upetflii o far qui ticordanui • A luo-

dimenticato ni npon*-- . » r-— - _
io mi rifervo di dirne allor qualche co-

fa a eonfermaiione di alcuna dell* g>*

Lo Seeino, che era daSald, allatw

parafrafe ha aggiunt»

ietfi Dubbi : e quelle non han r»t^~
con quefti i e perù P«» zv^utament.

ali (1 fa dire nel titolo ,
Anmtnnm «

Dubbf. Lo fCUI»» l’ha indtozaai»

a ouel erao protettor delle lettere, /«co-

bo Buoncompagm, Duca di Seta, con un*

lunga, e dotta prefazione.

(e) All’ interpretazione dei

che è pieciola cofa ,
aggiunge

Chiofe dove io piirlarg».»:».'"/®®

e quivi è, che fpeflb egli citi il Calme»

y

e il Cafaubono. a a e— «>1
Degli Stampatoti non fi ftnifce mai

di l'coprite le impofiure ,
e le *

Queft’ opera del Fraacefcbi età ftaia

Xa a “»
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(i) La Morale Filofofia di Epitctto c di Ariftotilc con Plutarco
' '

deir amor de’ genitori verfo i figliuoli , di Greco ridot-

ta in volgare da Giulio Ballino . In Vene7:ìa pel Vahaf-

fori 1^6%. in 8. ’
.

Comemo di Jerocle filofofo fopra i verli di Pitagora , detti

d’oro, volgarmente tradotti da Dardi Bembo.

per B^rex^ Bare^:^ 1^04. in 4,
. . rx • i.-

(a) Opere morali di Senofonte, tradotte da Lodovico Domcnichi.

InViriegit! prejfo il Giolito 15^7. in 8.

Opere morali di Plutarco ( il Convito de’ vii. favj, del lodare

sè fteflb fenza biafimo , e della garrulità) tradotte da Lo-

dovico Domenichi . In Lucca per Vtncenxjo Busdrago

15^0. in 8.

(3)
- Opufcoli morali di Plutarco , tradotti in volgare da

Marcantonio Gandini . In l'enexja per Fioravante Prati

1^14. tomi IL in 4.

' (i) Adriano Retando ,
già mio ami- In quarto , non ne nomina alcuna in

co , il qual fece la fua «Ila ediiione favella Italiana : c qui nc fon due (a) .

G.L di Epitteto in Utrec nel 1711.

Note di Apostolo Zeno.

no avanti ftampaia c(w qiicflo tìtolo :

• Commentari di Simplicio fopra 1
’

Encbiridio di Epitteto Filoiófo Stoico :

Arte di cortepgere la vita umana, fatta

Italiana per M. Matteo Francelchi
,

cit-

tadino Viniziano. la [Tintgls appreffo An-
gelo Btnfadio 1582. in 8.

Altro Stampatore, altro titolo, e nul-

la più . Il rimanente è la flelTa edizìo-

e , e fino sii flellì errori . Egli ì pure

notabile
,

che lo fleflb Ziletti pofe in

Ctonie ad alcuni efemplati l’anno 11S7.

nulla per altro diflimili da quelli del isSj.

(1) Qualche efcmplare ha l’anno

e altri, fecondo l’ufo, il 15^5. ma l’edi-

zione t la ftelTa . t'enezia, che fu la pa-

tria del trmcefchi, fu la patria eziandio

del Ballino , il quale la dedica a Monlì-
gnore Pier Cmnefecchi, che due anni do-
po forti quel fine infelice , al quale la

giuftizia divina , ed umana l’ han con-
dannato.

(a) Alcuna non nc ha pur nominata
Ciannajùerto Fairieio nel IV. libro della

fua Biblioteca Greca ,
c pure a c. zdd.

c. ad7, vi legiftra le traduzioni di Fpit-

feto, e di Simplicio in piò lingue. Non è

però da maravigliarli , che le abbia igno-

rate , e taciute anche il Retando . Simili

merci padano difficilmente di li dai mon-
ti. Bifogna cercarle tra i noftri, e ritro-_

vandole omelie dagli ftranicti , non è per-'

ciò da alzarne trofei t parla cosi Monfigno-

re
,
per effer tati minuzie facili a incontrar-

fi di mezzo atte fìrade anche di notte , a

fenza lanterna

.

E di fatto l’una e l'altra

verfione di Epitteto G leggono mentovate

dal Signor Matchefe Scipione Maffe! nel-

la fua opera dei Traduttori Italiani , che

altreil a Monfignore poteva eder nota ,

flampata in Venezia dal Coleti nel 1720.

in ottavo.

(2) * - - E ivi 1547. in 8. dedicate ai

Duca Cofimo, edizione T.

Quando fi può , è fempre bene far co-

nofeere le prime edizioni.

(j) Marcantonio Gandini Trìvigiano »

morto nel 1J87. lafciò tra' fuoi fcritti

quello volgarizzamento,, ma lafciollo im-

perfetto. Cianfrancefeo fuo fii^lìuolo, per

iupplirne al difetto
, filmò bene di ag-

giungervi quegli Opufcoli , eh: da altri

erano
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» - - Apottcmmi, tradotti in lingua Tofcana daGiatnbernar*
do Gualandi. In renerà preffo il Giolito i$6y. in 4.

Apottcmmi, raccolti da Erasmo, c tradotti dal Fa ulto daLon-
giano. In I^one^ia prejjfo il Valgrifi 154^. in%.

(1) Le Tufculane ( quillioni
) di M. Tullio Cicerone, recate in

Italiano. In Fincgia per P'inctn'zjo Valgrifi 1544. iw8.

(2) Le Opere morali di M. Tullio Cicerone , cioè gli Uficj ,

i dialoghi
, i paradoffi

,
e il fogno di Scipione , tradotti

da Federigo Vendramino nobile Viniziano , c corretti

da Lodovico Dolce. In ciliegia prejfo il Giolito 15^4. inS.
edh^one F.

• - • Il Lelio, dialogo di Cicerone dcirAmicizia , tradotto in

lingua Tofeana da Orazio Cardancto. In Fioren7;a per Lo-

renzo Torraitino 15Ó0. in 4.

(0 II Faiijìo da Lonpjano dandole in za d\ Ntigno Gu/mane Spagnuolo, e dice

luce , le dedica al M.-u-chefe Girolamo di non fapprimere da indegno plagiario

Patlavicino di Corte maggiore , fuo Me- gli autori delle opere , che eli capitano

cenate , e ne fa volgariziatore un Gentil- alle mani . Buona malTima del Faujio ,
uomo Fiorentino, che le tradulfc ailtan- da tutti non praticata.

Note di Apostolo Zeno.

erano gl!i ftati rolgarizzati ; e però inlì-

no nel frontispizio da buon galantunmo
chiamò a pine della gloria paterna altri

letterati , cioè Don Carxta diaria Grazi ,

Antonio Ma[[a
,

e Giovanni Tarcafinotta

,

dichiarando nell’ indice degli Opuicoli ,

<|uali folTcro i tra forti dal padre, e qua-
li § tradotti dagli altri . Una tale inge-
nuità è degna d'imitazione, eflciido fon-
data tu quel fermo principio di equità

,

A ciafebeduno concedere il fuo diritto.

(2) Nel IS2}. adi Zt. di Luglio con-
cedette il Senato a M. G/o. Bartolornmeo
da Afte la privativa , che per lo fpazio
di XV. anni niun altro del fuo dominio
Aampar poteffe queft' opera. Se in tal an-
no ne feguiUe veramente la pròna im-
predìonc, non faprei adermarlo, per non
averla veduta . La piò vecchia , che mi
<ìa capitata , ben polla affermate, effer

quella
,

che ne fu fatta in Venezia da
Bernardino di Vitale nel 1528. in quarto

,

ove però il Vendramino tacque il fuo Do-

me ,
e col Iblo titolo di un noùile Vini-

Z’ano a lui quivi piacque di palefarG. A
quella edizione manca il volgarizzamen-

to del Sofno di Scipione, il quale però ò
fattura di Antonio Brucioli , aggiunto a
quelle , che dappoi fe ne fecero. Di Fe-

deriqo Vendramino ballerà qui accennare ,

effer Ini darò figliuolo di Lionardo , e
mancato di vita nel 1534- Girolamo Fer-

ro, altto Gentilnomo Veneziano , ri quale

mori nel ]$dt. effendo Bailo in Collan-

tinopolì, tratlatò fìmilmente gli Ujfizi di

Cicerone, e altre cofe . Scrive H SanJ'ovi-

no nella fua Fimeziit pag. 404. della II. edi-

zione , che il Ferro li diede fuori fenza-

il fuo nonre , e della traduzione del Ven->

dramino non tu parola. Ciò potrebbe far

nafeer dubbio , le quella , che ne abbia-

mo alla dampa , fia veramente del Ven-

dramino
,

o del Ferro ; ma le replicale

edizioni col nome del primo, e dal fe-

condo non querelate, logliono ogni dub-

btCLU .

Di-
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Difcorfi filofofici di Pompeo della Barba fopra il Platonico e
diyin fogno di Scipione a Marco Tullio . /» Venn^ìa per
Giammaria Bortclh 1553.

Seneca de’ Benefici , tradotto in volgar Fiorentino da Benedetto
Varchi. IrtFiorenT^ pel Torrentino in 4.

(*) E ivi per li Giunti 1574. in 8.

La Confolarionc di Boezio ,
volgariz- rime e profe ; ma fi legge volgarizzata

Tata dal Varchi
, fij porta altrove con le ancora da altri , nonché dal Varchi .

Noti di Apostolo Zeno.

(*) Quella edizione n. ba di pià ìt Vi- volgar Fiorentino da Giovanni di Tantt

.

ta di Sentea , fcriita gii in latino da Sie~ L’una, e l’altra impretlione fono allegale
tane Polentoni Padovano , e tradotta io nell’ uitimo Vocabolario della Crufea

.

CAPO IV.

Cluile .
,

(i) T^ElIa Vita civile libri IV. di Matteo Palmieri ( ad Alef-
X./ fandro degli AlefiTandri, Fiorentino) . In FiorenT^a per

li Giunti 1519. in 8.

Daniello Eremita
, il quale fu in poca lis

, con altri opufcoli dell’ autore , pui>-
jrazia dello Sdoppio

, Icrillè in latino blicati dal Grevio in Utiec nel 1701.
tbri IV • intitolaci Vitx aulica ac civd in ottavo .

Note di Apostolo Zeno.

( I ) Libro della Vita civile comporta
,
dini

, che in quel tempo erano H fiore
da Matteo Palmieri Cittadino Fiorentino, della eioventb nobile Fiorentina, condal.
•• In Firenzx per li eredi di Filippo di: ti dalP autore nel 1430. in Mugello, luo*

'StP; in 8. go di quel Contado, d'aria fanìflima, e.
Quello è 1 vero titolo dell’ opera del poco difcorto da Firenze, da contagiolb.

Palmieri, riformato a fuo gurto dal Fort- morbo allora aggravata . Nelle Ctunir
lanini per non avere a metterlo in bur- pag. 708. rammemora il Fomtanini i IV.
la, come fa poco dopo di quello del Cor- libri Pitie aulica & civilir di Daniello Ere-
tigiano del Cafliglione , chiamato LIBRO mila', ma rtando fra gl’italiani, e fenza
nella ftampa di Atda , come quello del feorrere di Ih da monti, egli polca laen-

nella rtampa del Giunti, dicen- tovare la Vita civile di Paolomattia Do-
nolo, LIBRO della Vita civile. Vedralfi ria, tirtampala io Augufla (anzi in No—
pero a luo tempo l’egli abbia avuta ra- poli') nel 1710. in quauo

, d’ orlimi ripie-
gion di beltarfcne. Quello Trattato della • na, egiovcvoli ammaertramenti : ma nem-.
Ulta civile, divifo in IV. libri, è un Dia- meno in grazia del merito dell’autore ,

*”**^*'’“ a ragionare /(gno/o Foir- e dell’eccellenza dell’opera, deviar egli
aoipm. Franco SacebetH, e Ljiigi Guicciar- volle dal liia già ptefo iftituto.
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(1) La Civil converfazionc di Stefano Guazzo Gentiluomo di
Cafale di Monferrato . In Venezia per Altol'cllo Salica-
to 1574. in 4.

. - . Dialoghi piacevoli . In Venc'ya per Antonio Emano
158^. in 4.

Il Galateo di Monfignor Giovanni della Cafa, nel quale fotto
la perfona di un vecchio idiota, ammaeftrante unfuo gio-
vanetto, fi ragiona de’ modi, che fi debbono tenere ofehi-
fare nella comune converfazionc. In Roma per Valerio Do-
rico I $60. in 8. piccolo .

(2) - - - E /» Firenze preffo i Giunti 1^60. in 8.

(3)
- *.* Trattato degli Uficj comuni tra gli amici fuperiori e

inferiori . In Milanoper Gio. Antonio denti Antonj 1559. in 8.

(4i) Il Cortigiano del Conte BaldalTar Cafiiglione . In Vene-zia
nelle cafe iAldo Romano e di Andrea da Afola fuo fuocero

1 528. in foglio edisi- !•

(.1) Va unito ancora alle Tue opere .

Il Cafa denominò il libro , come Dia-
logo

, del gran Prelato Galeazzo Fiori-

monte
, fuo amico

,
per avergli dato im-

pulfo a ferlo , come fcrive Orazio Ge-
mini nella prefazione alle opere Tofea-

ne del Cafa : e col nome di Galateo lo

chiama axKht Marcantonio Flaminio nel
* libro II. de’fuoi verfi latini. £ il Cnyà
dfendo Nuncio Apofiolico in Venezia,

il corapofe nella Badia di Narvefa de’

Conti di Collalto, dove talvolta fufoli-

to di TOrtarfì.

(5) E Quello pure fta con le fue ope-
re , avendolo egli fcritto in latino

; ma
il tcfto volgare è pure fuo: e il Tajjfo,

autor competente , lo di per tale nel
fuo Dialogo del Padre di Famiglia

, nel
tomo III. delle fue opere pag. 197.

(4) Nelle prime copie di quello li-

bro,
Note DI Apostolo Zeno.

(i) Celfo Cittadini fcrìATe, ma non di-

vulgò un Trattalo della Prudente & ac-

corta Converfazionc , con gii altri uomini ,

con che fi venga ad acauiflare la grazia
loro, e la perfezione di ti J^lfo . Una co-
pia fe ne conferva nella libreria Camal-
dolefe di San Michele di Murano.

(4} In quali tutta cotella Biblioteca

Uìdiana , parte ragionata , e parte non
ragionata , è flato coflume , come (ì è ve-

duto, di Monfignor Fontanini, troncate ,

aecrefeere, alterare i titoli de’ libri da lui

riferiti, c deciderne a guflo fuo, con una
autorità , che egli folo fi i arrogata , e

nefliino gli ha conceduta . Talvolta
, ma

aflai di rado, egli ebbe la bont^ di ren-

derne ragione, volendo , che il fuo, Ipfe

dixit
,
per ogni ragione baflafle. Ma fe

verfo alcun libro fi è fervilo di un a) gran
dispotismo , lo ha efercitato in particolare
fui titolo di quella del Cafiiglione , beflan-

dofi di chi lo ha guallato contra l’inten.
alone, a detto fuo, dell'autore, e rove-
fciandonc la colpa addoflb a coloro , che
lo han pubblicato. Per ben capire i fon-
damenti della fuaaccufa, e cenfura, egli

è neceflario riportar qui fedelmente il ti-

tolo della fuddetta I. edizione, come Ila,

e giace.
* Il libro del Cortegiano del Conte Bai-

defar Cafiiglione . In l'enezia nelle cape

d* Aldo Romano
,

e d* Andrea et Afola fuo
fuocero neltanno M.D.XXb'lII. del mefe <T
Aprile, in foglio, edizione 1.
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3T0 , date a ftampare al vecchio Al-

jo ,
quando il Conte fi trovava Nun-

cio di Papa Clemente VII. alla Corte

di Carlo V. in ll'pagna, entrarono al-

cuni arbitri , non conformi allo Ilile

dell’ autore (a) s e cominciando d.illa

prima parola del titolo , vi cqmparifce

la voce libro , forfè per dubbio
, che

tralalciandofi >
il hbro non fi tenefie

per libro
,
ma per altra coC» (A). Vi

fegue

Note diApostolo Zeno.

(^a)ClementeyiI. fu creato Papa nel 1515.

Il Capigliont era in Roma nell’ Agofto

del i$Z4. In quel corno il Papa lo man*
dò Nuncio a Carlo V. in Ifpagna. La fua

prima lettera da quella Corte è in data

di Madrid li XIV. Matto del 1525. bf-

fendo in Butgot fcriife una lettera a Vit-

toria Colonna ai XXI. di Settembre 1527.

con la quale l'avvila di aver fatto tra-

ftttvtrt il fuo libro del Cortrgiarto, e di

avello mandato a t^enezia, fi<chi fi flam-

/>», e COSI' SI E' FATTO. Mandandolo
a Vrarzia, (i fervi probabilmeiue ix\ Bem-
bo , al quale, ftando lontano , era folito

raccomandare le cofe fue , liccome fcrive

aver fatto di una fua Hegia maiina nel-

la lettera a Monfignor Lodovico Canojfa ,

Vefeovo di Tticarico ; e di farro il Bem-
bo ti facea dare da Andrea da Ajota i fo-

gli di mano in mano , che fi andavano
Itampanilo, liccome raccoglieli da una fua

letcera a (jiambaiifla Ramufio, ferina di

Padova ai XII. di Marzo 1528. e polla

nel volume 11. delle fue Leriece. Tutte
quell’ epoche fono tali , che non patifeo-

no difficolili, nè dubbiezza. Se dunque il

manoferirto del libro del Cortegiano era
ufeito dalle lielfe mani del Conte; fe era
giunto, c fi Campava, come fini di ftam-
patfi, in b'enezia nel ijzS. non può ef-

Icr vera in modo alcuno l’alferzionc di

Monfignor Fontanini
, che le prime copie

di tfuefto libro folfero date a Rampate al

vecUi» Aldo
,
poiché il vecchio Aldo era

molto in tempo di Leon X. nel r$i5. na-
ve anni prima della creazione di Cle-
mente VÌI. dieci avanti la Nunciatura di
Spagna del Capigliene , e dodici innanzi
alla fpedizione del fuo manol'ctitio a Ve-
nezia , Aodrea da Afola fuoceio, e Fede-
rigo, e FranceJ'eo , cognati del motto Al-
aa, accano allora la cura, e la direzio-

ne della llamperia Aldina, e loro fu con-
fegnato il tcllo a penna originale, accioc-
ché fe ne tiialTero le prime copte

, cioè
,

fe ne facelTe i« prima edizione
, comin-

ciata nel 1527. e terminata neW Aprite

del 2528. Il Fontanini feguira qui il fuo

procella : Ketle prime copte di fne/la libro

entrarono alcuni a-biff , non conformi allo

file dell' autore . Egli c dillicile il crede-

te, che nella imptcllione di un’opera di

tanta efpettazione , vivente, benché lon-

tano, l'autore, in una llamperia di tan-

to credito , e aflillila da que' valentuo-

mini, e fono gli occhi del Bembo, e di

altri letterati amici, che in Venezia non
mancavano al CaPigtione

,

avelTero ad en-

trare aibitrj non conformi allo pde di lui,

né al fuo manofcritio, che fi acca in ma-
no , e potea rifcontrarli da tutti. L’au-
tore avrebbe avuta ragion di lagnarfene^

ellendo fopravivuto alla pubblicazione di

tutta la fua opera àM' Aprile del 1528.
fino al Febbraio At\ t52p. in cui fegul la

fua morte nella cilth di Toledo . Non fi

•a, che né egli , né alcuno de’fuoi ami-
ci

,
e congiunti ne abbia molfe querele ,

e benché in alcune delle polleriori edizio-

ni fiali fatto il rincontro dello flampato
col iella a penna

, non vi fi é mai olfer-

vata , ne ritrovata quella non conformiti

di pile che 1’ Oppofiiore a’ immagina di

feoprirvi ,
a cagione di alcuni arbitr) ,

i quali , fecondo lui , fono quelli
,
che

fieguono.

fé) Ttalafciandovi la voce libro, il li-

bro fi terrebbe ancora per libro, né per

altra cofa fi prenderebbe', ma tralafcian-

dola, il libro non parrebbe , che folfe il

libro del Cortegiano , né il titolo dichia-

rerebbe l’intenzion dell’ aurore . Mi fpic-

go . Il line , che il Capielione in quell’

opera fi prupofe ,
non fu di deferivere il

Cortegiano
, né la maniera

,
con cui fuol

egli vivere in Corte ; ma é flato quella

di formare un Cortegiano perfetto, e di

mettergli avanti gli occhi tutto quello,
che può renderlo utile , e grato al fua

Principe , e degno io Cotte d’imiracioiie
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téglie la voce non Tofcana comune , Cor- te dell’ autore (.») , il quale
, come non

tcgiwo per Cortegiano
,
contro alla men- fu de’ tempi Gotici > ula quella voce ,

e non
Note di Apostolo Zeno.

e di lliina. Dicendo pertanto il tibr» del

Couegijn» ,
l'autore ha intefo il dire il

cioi il codice, la regola , la legge

del Cortefiiana

,

c come il fuo maaujle

per ben regofatfi , e idruiifi nel Cuo do-

vere . Altro è il dire fenrpliccitiente, il

Cartesiano ,
come il fantanini vorrebbe }

t altro ,
il libro del Cortegiano

,

come il

Cajìiglione ha voluto dire , e lo ha det-

to; la prima maniera indicherebbe di vo-

ler detcrivcre il Cortegiano per quello che

è ; e la feconda dinota di volergli infe-

gnare qual elfer deve . Quando la Signo-

ria di Vcneiia fece (lampare con magni-

fica ediaione in gran loglio gli fiatati del-

le yllfife ,
e delle Uj'anze del Regno di

Gerulalemme , e di quello di Cipro, non

vi fi tnife in fronte altro titolo , fe non

quello , IL LIBRO de le /Ijfife de l'alta

Cotte del Reame de Hieru/alrm in Pladean-

te , idefi in forma di litigio , compofio per il

Bon Jeanne de Ibelin Conte del Zaffo &
Afcalona, eSignore de Ramet

;

e covi ove

comincia l’opera, iJuì comincia IL LIBRO
de jufiitia & Jurc; e dove fi palla al-

la feconda parte dell’opera, ella ha que-*

fio titolo , EL LIBRO de /e Affife &
bone ufanze del Reame ec. e nel fine del-

la prima Patte, Finifce il prefente LIBRO,
5«u/ è de le Affife ec, fiampato in l^enezia ,

regnante i’ inclito Mejer Andrea Crini Doxe
di yenezia nelli anni de la Natività del Si-

gnor nofiro MDXXXyi, del niefe di Marzo,

in la fiamparia di Aurelio Pondo yenezia-

Tto, in foglio grande . Elfendo quello per-

tanto il codice della Corte di que’ due

Reami ,
non badò dire , delle Affife ec.

ma vi fi aggiunfe per piti intelligenia ,

IL LIBRO Lielle Ajfife . Ma torniamo al

libro del Cortegiano . Quattro altre volte

fu rillampato nelle caje et Aldo , e Sempre

fu rifeontrato con l’originale ,
e in tutte

le rìllampe vi fi confcrvò il mcdelimo ti-

tolo, perchè era conforme all’originale .

P'rancefco Afolano nella ediiione del I 5 U-
in ottavo alfcrifce , che come egli avea

dato fuori il libro la prima volta , cosi

ora lo dava piu corretto del grimo
,
fecondo

r cfeinpìare fcritto di PROPRIA MANO
Tonti II.

dell AUTORE ; ma le fut cotretioni non
han luogo nel titolo, che fu lafciato, co-
me era prima . La llelfa dichiarazione leg-
gefi nel frontispizio della riftampa fatta-
ne dai figliuoli di Aldo ( Paolo

, ed An-
tonio Manuzi) nel 1547. in ottavo. Cosi
Ha pure in tre edizioni dei Giunti di Fi-
rertze j$ip. 153T. 1554.’ Tra le prime n'a

(lampe merita confiderazione la fatta dal
Paganino in yenezja in piccióliffima for-
ma, ma fenza l’anno. In procelfo fi co-
minciò a far cangiamento nel titolo di
qualche edizione , e parcicolarnicnie in
due del Rovinio in Lione

, poncndovifi
il Cortegiano. Il primo a darne refempto
fu il Giolito nella fua del 1541. in otta-
vo, dove però è da olfervarfi, che il fron-
tispizio con quello titolo, il Cortegiano

,
non è fcguiiato, fe noo dalla fola tavola
delle materie ivi contcoute i dietro alla
quale viene immediatamente un fecondo
frontispizio col vero liiolo

, IL LIBRO
del Cortegiano , dinotando in tal maniera
il Giolito

,
che appunto cosi doveva Ila-

re, e che malimente lo avea mutato, e
però fe ne ritrattava . Ma finalmente a
che far canto tifo , e fchiamazzo tu U
prima voce del titolo ? E’ egli cofa nuo-
va , e si (Irana , che un libro fi chiami
libro? Ne mancano forfè efempli e prima
e dopo di quello del Cortegiano? Trova-
ti imprello in yerona nel 1476. in foglia
IL LIBRO degli uomini famoji compilato
per Francefeo Petrarca, La prima edizio-
ne di un opera di Mario Fijiiicola , è ti-

tolata cosi ; LIBRO de natura de Amoro
( yenez.per Lorenzo Lofio 1^1%. /'n 4.). Quel-
lo, che fi è riferito più fopra di Alatteo
Palmieri ,

comincia dalla llelfa voce il

fuo titolo: LIBRO della yita civile ( Fir.
Giunti I5lp. in ottavo). Ma di ciò ab-
ballanza . Con nuove accufe ci richiama a’

sé il Fontanini,

{a) Qui fi vorrebbe gitcaroe polvere
negli occhi, e venderne lucciole per lan-
terne . yi Jìegue la voce non Tofcana co-

mune ,
Cortegiano />er Colligiano, centra

olla mente dell' auto,-

.

Perchè appunto la

voce, Cortegiano, non è Tofcana comune

,

V jr tna
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«• non r altr» in Aie lettere ,
fcritte d« da lui : c iq buona lintfta. cemufic del

Mantova, al Bemlv nel 154.8. e 1520. Lctttyaù dltnlia dee feriverfi

ftainpate dal Sanforivo tra cuelle d» A- «0 , e non Cartesiano , come fi fcnvc

verfi al Bembo nel libro IH. p<vg. 39. akrcsl «xti^ano.y fartigiano ^ Parmi^ia-

ediz. II. id Venezia 15Ó0. in orr<n>o (a), no, Marcinsiano , Lodis'ano , Coiliera-

Lacnde Ce il Conte Batdaffìae- fiedb usb no da Colle, citta di l'olcana, cJLtmU

Ccrtisiano , e non Cartesiane

,

legno è, «ana da Luni . Segue il nome proprio

che. l'altra voce nel libro non venne Beddcfar , Baldi/era , c BaldtJJera pel

’ Not 5 pi. Apostolo. Zeno.

tm è teenbarda, per <]Ucfio ella b feconde h feriBe guanto foieva, e fapeva Tofeoo
/a meaee-dell' autore . Egli nella leiiera , nameme.
che lèrve di prefazione al fuo libro, a (a) Non furono de’tempi Gotici nem>
Trlonfisnor Mietete de Silva Vefeove di f'a» tnenoGiambatifla Ciialdi {Difeorfo ter «q
ifo, b dichiara apertamente di non eflér' siovaneexdnle') HCmteCiulioLandi(,Aziot
G obbligato atta confuetudttoe dei pattai Tu-, tu morati) Stefano Cttaziio {Civit Coaver*
jeano, e dopo aver prodotte le ragioni , fazione-, e Dialoghi, ove fcrivf Cottepgt»^-

dalle quali fu iTiotlb a non yolee (eguita- no, da Csrrem'o), e altri dotti Lombare
Te lo Gilè del Boccaccio

,

ni; fotloporfi di, i quali rie' loto ferirti fi ralfeio della,

Ila legge di coloro, i quali bimano noo voce Corredano], perchè propria al loro,

eifer lecito ufar quelle voci,, che nonufar. dialetto . Alle due lettere del CafUgtione,

qo i Tofeani d’ oagiA , «oochiude con al Bembo

,

ftampate a luo modo dal San-
quefte ptecife parole , ni creda, che, mi fovie», due alias A lui ne oppongo , tcrit.;

debba imputare per errore io over eletto do, M alla Marche/a di PefiatA., q pubblicata
farmi ptìt tofto eonofeete per. LOMBARDO, da Jtruorùo Manitzio tra quelle di Avqru
parlando LOMBARDO, ehe per NON TOr oA libro II. pag-^.ed. edizione Ì[. preir

SCANO, cattando TROPPO TOSCANO , fo Aldo 1551. m ottavo , nelle quali il,

Tanto è dunque lontano , ebo la voce , CafUgtioae ufa al tuo folico la voce Core
Cortegiano , fia eorttra la mente delF auto- tegiano, c non Taltra. Il Sanfovino \^ri^

V> perchè Lombarda; che anzi farebbe, foond alla fua foggia, c'I Mapuvo la
cantra ta mente A lui la voce. Cortigiane, trafceiBc fecondo la mente detr afteore., il

^rebè Tofeana . lo tutto il corfo dell* cui libro, originale del Cerregóiqg era qel-
opera quella parola Lombarda fi contèrva la fua ftamperia , onA cA copfronto A
religiofameote , e qual fi i, trovata per quello poteva a tua voglia accertarfene .

entro il tefio , ove centinaia e centinaia CotV per maggior ficurezza sveflimo quel

di volte vico replicata, tale ancurarban- volume di Cetrerz A elfo ^mre , il qual^
nolalciata, erif^tiata nel titolo gli Som- fi cuftodifee nella Reai bbreria dì. Tori-

motori Wyu/urt>, 1 quali non Apreleeo que> ao
,

giafla Vevvifo, che me ne diede 1
*

gli arbitri , dc’quàli vengono imputali
,, amico Maffei nella erudirà tua lettera,

,

non conformi allo Ode delfatttort. Vn’ altra impredia nel tomo VI. Al Ciemale. de*

S
rova di queflo Lomiatditmo fi ha dalla, letterati, <f Italia pag. 474. Non piacque a
ittera Sei Caflighone al l'efcovo di Patio-,, giao ragione pertanio ai fratelli Volpi ,

ove replicataiuence <’ iqcoaita la Vqce , ^le ne ban data la bella, e tanto ftima-
Ceriegiania

,

che i Lombarda x iovrce di. ta edizione Alle Opere volgati e latine

Corttgiantria , ebe è Tofeana. • Pirebbe AoXCafligtione {Pad.x7ll.itn.), la liccn-

fbrfe anche riul il Pontanini, che gli Starti, za che A piglid il S^nfayino, di u>Bitui>
gatori ve l’abbiano iotruia cestro affa urrn* re ipiella voce Tofeana, in catnbio dell’

te deirautore

,

di cA per altro, covi giu- ai"s lista All’autore, c però ripofero

died iWarehi ncM' Ercòla>>o{pag.^ox. editi. qucAa a fuo luogo pag. Z7p. zSi. neU’una
fior.del Manai), bendi io non nirgbi , che o nell’altra rlelle due leiccre al Bembo .

nc//ùo Cortegiano non ySIrno moitt uocabolt

,

DefiAto poi , che mi t’infegA, qtutl fia

e modi di direLomhudij fi ciì>>ifce,e/>e egli, la prónta cdiiiOU« di quella mcolià dgl

Sa»-
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ptr BMi(f(tye , o , che si

fettamcnie alterato Ri mefib nelle edi-

zioni t
piuttollo alla Venevana (o) ..

A quei tempi , molto liberi
,
pailarono

in quello libro piccole, meritevoli di ri-

prcnlionc , le quali poi diedero giufti mo-
tivi al Conte Cammillo C.tjìiglione

, fi-

gliuolo dell’ autore , di ricorrere > da mol-

to degno e ottimo gentiluomo, per mez-
zo di cafa Gonzaga al proprio e legittimo

tribunale della facra CongregazJonc eie'

Cardinali del fam' Uficio di Roma per

r emendazione del libro : la quale vi fu

fatta con. gran fenno e prudenza : e

quella vede qui in Roma Icriita con
Ogni accuratezza e fedeltà in uno (li-

mabile efemplare del Signor Marclxfe

Capponi
, (lampato da Alelo in Venezia

1 545.^ in foglio in bella carta e ciratte-

rc tondo , ove nel frontispizio dopo

quede parole ; nuovamente rijiampato

fi leggono immediatamente fcritte a pen-

na qued’ altre j e riformato conforme aW
'ordine 'de(T lllujlrijfimi e Reverendi(ft-
ini Cardinali deli Inquiftzione di Roma :

le annotazioni della qual riforma furono

mandate elal molto lìlujlre Signor Clau-

dio Conzager da Roma fitto gli '8. di

Olteine 1576. e arrivarono in Mantova
ti 27. Novembre 1^76. procurate dai
molto Jltujlrc Signor Conte Camillo Ca-

fiigliene : e detta riforma fu finita e ri-

portata [opra un altro volume y Jimile a
quejìo a' X.. Aprile 1577. e fu confer-

mata dal Reverendo Padre Inquifitore di

Mantova .. Non fi potrebbe concepire

un efemplare più proprio e accorato di

quedo, nel quale oltre alle perpetue no-

Note di Apoi

o S o F 1 A,

te in margine dt! tedo per dinotar quel-

lo che vi da peivntro , in p.-incipio

di cirtlcuno de’libri IV. vi è ìargomen-

to del contenuto : c i luoghi emendati
fono efpreffi con una fottilc e fcmplice

linea a travcrtò del uilo , adinchè fa-

cilmente fi polfino olièrvtare , e con-

frorttate con l’ emendazione . In fine poi

del codice vi fono gl’ Indici delle cole

contenute nel libro , che fi vede elfere

dato con tanto d dio preparato per far-

ne una nuova edizione
, la- anale feoza

dubbio farebbe rilnada .‘ipplaudita da tut-

te le perfone onede , come onorevole

all’ autore ; ma bifogna , che per qual-

che accidente , ora ignoto y non fi efe-

guidc r e intanto è bene averne q^ul ra-

gionato anche per onoranza del Signor

Marehcfe Capponi
, polTdlbre di quello

libro
, e di molti altri , ugualmente di-

fnabili
,
come fono due £>anti di dam-

pa d’ Aldo , uno con note del Vair/ii
,

c r altro del Ta(]oni . Il nome Coi ti-

•giano fuol prentlerfi comunemente in

mal fenfo ma qui il Conte lo prende

per Gentiluomo, il quale, dotato di ri-

gaardcvoli- e virtnole parti , fe ne vive

nobilmente in 'Córre de’ Grande. Intan-

to finché per favore del Signor Marche-

fe Capponi fi Riccia da perfona fidata

r unica elquifita edizione del Cortigiano ,

d^na di andar con ficurczza
.

per meno
di tutti fenz.a altro vcrbolb accompagna-

mento ,
potrà correre quella non men

riverente, la quale dedicata in Roma al

I^ca di Urbino, ne fece Antonio Cica-

relli. Teologo di Foligno in Venezia per

Bernardo Bafa 1584. in ottavo ; poiché

Sanfrvino, gtacchè il Fantanini Ci fpaccia

per Jeconda quella del i$do.

fa) Baidaffare ,
o Baldaffarre nel dia-

letto Tofeano, Baldifera nel Veneziano, e

Batdefar nel Lombardo ; e perciò quedo
ultimo* fu P ulato dal Ca[(ipji<me , e lo

ffampato dagli Afitanì . Coti Cortigiano

dicono i Tofeani y Cortigiano i lombardi ,

e Carlefino i Veneziani. Non è gran tem-

po , che un letterato avea per mente il

difegno di ridurre tutte le lingue d*hu«-
pa a una fola . L* idea era (ommarniente

plaufibile , ma 1’ efecuzione moralmente
impoi&btle.

'

Yr a.
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Gli otto libri della Repubblica , che chiamano Politica
, dì

Ariflotile ,
tradotti di Greco in volgare Italiano per An-

tonio Brucioli . In Vencxta per Aleffandrò BrucioU 1547.

in 8.

« - - Trattato de’ Governi d’Ariflotile, tradotto di Greca lin-

gua in volgar Fiorentino da Bernardo Segni . In Firenze

per LorenzpTorrentino 1549. r«4-

- - - La Polìtica d’Aridotile, ridotta a modo di parafrafe da

Antonio Scaìno , con alcune annotazioni , e fei difcorfi

fopra divcrfc materie civili. In Roma nelle cafe delPopo^

lo Romano 157S. in 4.

Della Politica , ovvero fcienza civile , fecondo la dottrina

di Ariftoiile , libri Vili, di Felice Figliucci , ferirti in

modo di Dialogo . In Fenezia per Ciambatijla Somafeo

1583. in 4.

Lo Stato delle Repubbliche, fecondo la mente d’Ariftotile,

con efempj moderni ,
Giornate Vili, con CCXXII. av-

vertimenti civili percolerò, che governano flati, e infi-

ne una Apologia dcU’Onor civile, di Niccolò Vito de’ Goz-
zi Ragugeo. In Venezia preJJoAldo 1591. in

Ercole difenfore dì Omero , dialogo di Ciro Spontone , nel

quale , oltre ad alcune nobilifiimc materie , fi tratta de’

Tiranni , delle ingiurie contro di loro , della magia na-

turale , e dell’uficio donnefeo . In Ferona per Girolamo

Difcepolo 1595. in 8.

- - • Dodici libri del Governo di Stato . In Ferona per Angelo
Tamo \ 6oo. in 4.

(*) - La Corona del Principe. In Ferona per Girolamo Difce-
polo IJ90. in 4.

II Concilio, ovvero Configtio, e i Configlieri del Principe,
di Furio Ceriola, tradotto di Spagnuolo in volgare da Lo-
dovico Dolce. In Fincgia pel Giolito i5<5o. /«8.

non balla cflcr c.ittclici in certe cofe , e allisni nella brutterza : nò qui fcrve al-

non in tutte
, dovendovi alla cattolica zarìi in contrario per via di iofismi

.

entrare anche la iiw»a morale
,
che non

Note di Apostolo Zencv.

O) * -- I Coiumcnii di Marfilio Fici- Ha in 6nc della fna Corona tiri Prtneipe
HO fopra i ot<cÌ Dialoghi di Datone del pag. ij^t. Non leggendoti efprctio nc! tiro-
Giutio 9 tradoni dalla lingua latina nella lo , ove in un picciolo ovato fì vede il

volgare Italiana 9 daU*ìftci]ò Sponfone. ’ ritratto di lui 9 il Montanini non lo ha
<^uctio volgariazarncnto ^dcllo Sportone otiervato, c però non ne fece parola .
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La Filosofia. :

(i) Del Governo di Sialo, e della prudenza politica, di Federigo
, Bonaventura. InÙrbmo per Alni)andrò Cornino 1623. in a.

Del Governo de’ Regni c delle Repubbliche , di Francclco
Sanfovino . In yene:ija prejfo il San/ovino e 1 578. in 4.

L’ illituzione del figliuolo di un Principe dai X. anni fino a
quelli della difcrezionc, delFaufto daLongiano. In Cine-
fila 1542. in fenxn jiampatore.

De’ Reggimenti pubblici della città , di Girolamo Garimbcr-
to . In Cinegia per Gtrolamo Scotto- 1 544. in 8.

Confiderazioni politiche e tnorali di Lodovico Zoccolo . In
Velicela p^ Marco Ginami 1623. in 4. edi:^ IL

Il Principe di Giarobatifla Pigna . In CeneTja per Francefeo
Sanfovino ijdi. in 4.

(z) L’Iftituzione del Principe Crifliano di Mambrino Rofeo. In
Roma per Madonna Girolama Cartolari i54:^. in 4,

• - • E in VeneTja per Erafmo Valgrifi 1 549. in 4.

(3) Della Ragione di Stato libri X. con tre libri delle cagioni del-
la grandezza delle città , di Giovanni Buttero Benefc. In
Venezia prejfo i Gioliti 1598. w; 4,

Il Cittadino di Repubblica , di Anfaldo Ceba , alla valoro-
la gioventù Genovefe . In Genova per Giufeppe Pavoni
16 ly. in foglio.

Note di Apostolo Zeno.

C*) Non del Governo di flato, ma della
XfSion di flato , è’I tiioio dell’opera, af-

voluminofa, e divifa in IV. libri, nel
xui prìnci|no A.i il ritratto dell’autore in
età d anni XLVII. in pulito inraf^lìo di

r*?**."
® Politici, che hanno il loro voca-

bolario particolare
, lamio gran difteren-

*a tra quefti due termini. Governo difla-
to, e Ragion di flato . Qui la Ragion di
J‘o'0 ù u confiftere nella Ccnjdltativa ,che ha per direttrice la Prudenza politi-
oa, con un fupremo arbitrio Covra le Leg-
gi i el Gover no di flato fi vuol

, che vetfi
nella cfccuzìonc delle Leggi, fondate «ti

r ^uiti
, ma fubordinaia alla Prudenza

politica , Il ìontanini con aver mutata la
prima parola mofira di non aver capita ,
e avvertita la mente dell’ autore, nè 1'

economia dell’opera.
(a) Farina Spagnuola non ben abburra-

tata nella tramoggia Italiana. Quello li-

brq ConticD fiuti c racconti fitvolofi, fe-

condo il giudiaio , che ne d!i Tommafo
Rfinc/ìo iir una delle fuc Lptfldc a Ciiflojo-

ro-Adamo R aperto ( l-ipf- typ.Jo. Bari ti 1 660.

in 4-pag. jia.") “

(j) La mia edizione, fatta- dai Gioliti

in detto anno, è in ottavo . Ma dove li

lafciano le Giunte del Boterà al fuddetto

fuo libro con quello titolo?
* -- Aggiunte alla fua Ragion di Sta-

to, nelle quali fi tratta dell'eccellente

degli antichi Capitani, della neutraliti ,

della riputazione, dcH’:.giIità, delle for-

ze , e della fortificazione , con una rela-

zione del Mare . In Venezia preffo Ciò,

Baliifla Ciotti isp8. in 8.

Il Bolero intende per Ragion di flato

la Notizia de’ mezzi atti a fondare, con-
fervare , e ampliare un dominio : ma que-
lla definizione vien impugnata dal Bona-
ventura , il quale fiabiliKe , come fi è
detto

, la Ragion di flato nella Confulta-

ti-ja .

i
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Biblioteca della Eloque^jza Italiana.

Bi^eVfe Iftituzionc dcIl*ottiiha Repubblica di Giafon de>«rorts,

^ * introduzione fopra la Rettork» d’Ariftotilc. In l^ene:^ja

per Paolo Me/etti i$7i- i'tji. ^
fi) Trattati ,

ovvero Difcorli di Bartolòfneò Cavalcann fopra gli
' ''

ottimi reggimenti delle Repubbliche antiche t moderne ,

con un Difeorfo di Sebaftiano Erizzo de’ Governi civili .

In Venezia per Francefeo San/ovino iS74- ''*4-

•<z) Avvertimenti civili di Gianfrancefeo Lottini v In Firenze pel

Sermartelli 1574- iff4* „ , . , ,,

'{3) Concetti politici di Francefeo Sanfovino. loVeneHita perGio.

Antonio Berfono 1 $78. in 8.
^ •

Compendio della civile o regal poteftà di FranCefeo de Vieti.

In Firenze per Giorgio Mare/cotfi ‘1^87. m 8.

(4) Dialogo di Giammaria Memmo (
Dottore e Cavaliere J hel

quale dopo alcune filofofiche difputazioni fi forma un per-

letto Principe, una perfetta Repubblica, un Senatore, un

cittadino, un foldato, un mercatante. In Vmegta pel Gio-

lito 15^3- in 4. • V 1 , r« •

Trattato di Piero Ribadeneira della religione e vrrtù del Prin-

cipe Criftiano contra Niccolò Machiavelli , tradotto di

Spagnuolo in Italiano^ da Scipione Mctclli . In Genova

preffo il Pavoni 1595- <»4-

(4)' In certo efemplare ci è una Unera

bile M. Antonio Colonna..

Note di Apos

(i) * -» E ivi perJacopo Sanfaviao ( fi-

gliuolo di Francefeoy 1571. in quarto edi-

zione l,

A Fnncefco’ Sanfovino fi ha Pobbliga-

xione deir aver pubblicati quefii Difcotfi

del Cavalcanti , e dell’ Er/z?o . Oltre agli

nudici Trattati del primo , ci fono tre

file Lettere fopra la riforma di una Re-

pubblica , da. lui- ideata, e formata.. Ai

fiiorufciti Fiorentini non piaceva il go-

verno d’ allora.. Altro- fe ne formavano a
lorfantafia

, ma non trovavano,, chi loro

prefiallc orecchio . Platone i fiato il pri-

mo,. ma non il fola a idearli una Repub-
blica fantaftica. L'hanno imitato Tom-
mafo Moro, il Foglietta ,

il Giannotti,. il

a penna dell’ autore al Gran Contefta-

TOLO Zeno..

Cavalcanti,- Ciano PJicroFritreo,.eÌ 9.\ttì —

(1) E tuttavia fi fla faldo in mutare i

titoli- ai libri , e fenza alcuna ragione .

Quello del Lottini non è ,
Avvertintenti

eiviti, ma Avvedimenti civili, i quali fo-

no in numero di 563. dedicati da Girola-

mo Lottini, fratello dell’ autore, poc’anzi

ufeito di vita , al Granduca Francefeo de

Medici, lì Fontaràni (pag.aiq.) condan-

na quefiu fcrittorc , come plagiario- del

Guicciardini.. Non iO con qual verità , e

fondamento.

(3) Tutto va bene, ma la forma del li-

bro- non è in ottavo, ma in quarto. Simile

ibaglio fu riitfacciaio a quel TALUNO

,

a Monlignore ben noto.

La
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La Filosofia. 359

La Cattolica difciplina de’ Principi del Muzio Gioftinopolitai

no (contra Giovanni Bienzio eretico). In Roma per An^
tomo Biado ìmpreffor della Camera Apo/lolica i^6 i. in 8.

edizj; I. E nella Selva odorifera pag. 53.

(1) Il Nobile, ragionamenti di nobiltà, libri V. di Marco del-

la Fratta , e Montalbano . In Fioreni^^a pel Torrentino

1548. in 8.
' '

(a) Trattato del Governo de’ Principi, diS.Toininaro d’ Aquino
al Re di Cipri, tradotto di latino in volgare da Valentino
Averoni, monaco di V'allombrofa . In Firenze per Giorgio

Mare/cotti 1577. in 8.

(i) L’autore nel lib. II. pag. 59. fo- (a) Di ut» fola parte n’ è autor San
ftiene per cofa lecita al particolare , 1

’ Tommafo, fecondo il Frtgerh nella Vi-
iKcidere il tiranno

, e ne loda gli ucci- ta del Santo (a)

.

fori . I Dialoghi e difcorfi politici del Taf-
fo,

Note diApostolo Zeno.

(0 Le fiampc del Torrentino fon foni-

pre belle, ma non tempre le migliori . Lo
ncAo dico delle prime edizioni , alle quali

bene rpefto altre ne vengono dietro , opiik

corrette, o accrefeiute. Tanto avvenne ai

fuddeili Ragionamenti del hlontalbano . Una
. copia d’eflì alTai difettofa , die era in po-

tere di Ciidfeppe Betujji, fu mandata da lui

al Torrentino
, affinchè la ffampafte , ben-

ché fofte contra il voler dell’autore, come
fi efprime il Betuffi medefimo in una lette-
ra k Jacopo de’ Negri Genovefe, porta in fi-

ne della edizione Fiorentina . Ma di lì a
tre anni efiendone capitato l’orieinale a
Lucio Paoio Rofetlo , Dottor Padovano

,

non Colo afiai più emendato del primoefem-
plare ftaropato

, ma con la giunta ancora
di un Jeflo libro , o fia ragionamento , fti.*

mò bene di darlo fuori eoi feguente titolo
diverfo dall’altro :

* Oifcoifi de’ principi della Nobiltà , e
del Governo, che ha da tenere il Nobile,
e’I Principe nel reggere lè medefimo,- la

famiglia
, e la repubblica

, partiti in fei

dialoghi . in Ventria per Vincenzo Vaìgrifi
assi, in 8. edizione II. accrefeiuta

,

il Rofetlo gl’ indirizza allo ftefTo Mon-
talbano

, la cui nobii famiglia tuttavia
nella fiw patria di Conegliano fiorifee ; e
quivi giurtifica i motivi, che lo coftrinfe-

• Ptomover quella feconda imprertionc
Tomo II,

dei Dialoghi fopraddetti , nei quali fra gli

altri entrano a favellare il Conte Coliate

tino da Collalto, il BetuJJi , e Giambatifla
Amaheo con alcuni Gentiluomini del Friuli

,

cioè Profpero Frangipani , i Conti Muzio ,

e Scipione di Porzta , e Pompeo CoUoredo ,

da me qui mentovati per conformarmi al

coftume praticato da Monfignore di non
trafeurate occafione alcuna, ove far fi po-

telTe de’ fuoi famofi e dotti Friulani ono-
revole ricordanza

,

(i) V Averoni , che fi qualifica anche
Abate di Santa Triniti , fi dichiara per

Fiorentino nella dedicazione al Granduca
Francefeo. Infine del fuddetto Trattato di-

vifo intV.libri, fta un altro breveTrattatt»

del Cnvrvo de' Giudei dello rteflo gran San-

to a Margherita Conteffa di Fiandra , vol-

garizzato anch’efiO dall’Abate jfvminr.

(«) A maggiore intelligenza dirò , che

Paolo Frigerio Romano , Prete dell’ Orato-

rio di Roma ,
fcrifte la yita di San Tont-

mafo tf Aquino , la quale fu flampata in

Roma prefio Egidio Gbezzi nel i66i. in

quarto . Quivi ci dà il Frigerio notizia

(^Lib.I. eap.X. pag.iS. ) di un più vec-

chio volgarizzamento del fuddetto Trat-

tato comunicatogli da Papa Alejfandro PJL
con l’autorità del qual codice Tìdimortra,

che di que’ IV. libri latini i\ Santo non

era autore , fc non del I. e di una parte

del li.
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fo, che ftanno nel tomo III- delle fue Gli (critti politici del Parata, dei C«/c-

opere, qui pure hanno luogo, epartico- , del Capelloni, AtAX Ammirato

,

larmente il Forno I. e II. il Gonttagal. e di altri, fi fono congiunti alle IJlorie

c II. e ’l Dialogo della Dignità . loro
, e ai volgarizzamenti di Tacito

.

Note di Apostolo Zeno.

del II. lino alla metà del Capo IV. e che del Frigerio ; e in fatti i due ultimi libri

il rimanente fino alla fine dell’ opera era parlano di cole dopo la morte del Dottore

lavoro di Fttite Battolammeo eia Lacca Do- Angelico fuceeJute . Il Re di Cipri , al

menicano, che dappoi fu Vefeovo di Tot- quale fu indiritto da StnTommafo il Trat-

Cello. Il PiiteEciard nella Biblioteca de- taro, fu probabilmente il Re Ug-ne Lu-
gli Scrittoti Domenicani penano. Secondo di quella nume, chemorV
mette in maggior lume quella aderzione giovanetto nel 1166. o ii6y.

..'t i„ CAPO V.

Ca<vallerefca

.

D lfcorfi del Conte Annibale Romei Gentiluomo Fcrrarcfc^

divifi in VII. Giornate. In Venexjit per Francefeo Zilet-

ti IS^S* i'f 4* edÌT^jone I.

Ne fono altre edizioni di Verona per

Girolamo Difccpolo 1580. di Ferrara ,

e di Pavia, tutte in quarto
, e belle ;

ma non altre

.

lìTaJJo, che al Tuo Dialogo del CiKciro

Note or Api

(*) * Della Scienza chiamata Cavalle-

Ttfca libri tre alla Santitì di Nollro Si'

gnore Papa Clemente undecimo (del Mar-
ebete Scipione Matfei) In Roma per France-

feo Gonzaga 1710. in^. edivonel.
Mi fi permeita anche quella volta di

allontanarmi dal metodo , da me religio-

famenle olTervalo ,
col dar cominciamen'

to a quefto Capo della HMioteca Italiana
dalla notizia di un libro , univerfalmente
per altro celebie e noto , ma non mento-
valo dal Fentanmi . Stimo conveniente ,

anzi necetTario prenetterlo agli altri li-

bri , che qui da lui vengono regrfirati , e
far , che quelli lo fieguano in figura di
vinti e fconfiiii, come quegli febiavi, che
•nticatnente fervian di corteggio , e di

diede il titolo dì Romeo , loda quefto Conte
Annibale

,

come d’q(«/ maniera di feelte c

belle lettere intendentiljìmo . II Forno I.

Dialogo del Tafp) intorno alla Nobiltà

,

merita pure di efièr qua trafportato

.

STOLO Zeno-
pompa al carro del lor medefimo trionfa-

tore . Lo Hello Fontanini farebbe in «e-
ceifiià, fe folfs invita, di renderli a que-
lla mia determinazione

, e di rinunziare

a qualunque altra pallìonc , per non far
torto al proprio giudizio , e dare osa
mentita a tèficifo; In quello libro 60 am-
mirato il zelo

, t il fummo ingegno delC Au-
tore in diflraggere una Scienza fallace , t

perniciosa , r oppofla alC Evangelio , e alle

determinazioni delta Chiefa , e alla ragio-

ne : fono fue precife parole aeU' Approva-
zione data da lui per la impresone dell’

opera , elTendovi Rato deputato dal Mae-
Uro del facro Palazzo ; e quella vi fi leg-

ge immediatamente dietro la dedicazione

dell’ autore a Papa Clemente XI. it gtaa
bene,
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LaFilosofia. ìót

(*) Difcorfi cavallcrcfchi di Franccfco Birago libri IV. In Bologna
per Gtufeppe bonghi 1686. in 4.

Note di Apostolo Zeno.

bene,' che della lettura di cIT» è deriva-

to alla Chiefa ,
alla vita civile, ed ai buo-

ni ftudj, non fi pud efprimere a fiifficien-

za. Decreti di Papi, Editti di Principi ,

Canoni di Concili , Decifioni di Teologhi

avean per l’ addietro condannati, e com-
battuti gli abufi di quella Scienza chia-

mata Cavalletefci

,

ma con poco, o niua

frutto. Le falle maffime di Onore, tSod-
diij'azione erano troppo radicate negli ani-

mi, maffimamente nobili, e fignortli . Le
Mentire obbligavano a rircmimeiito, e le

Vendette rifiiltavano a difcolpa, e riputa-

zione. 1 libri ,
che ifiillavano cori pefti-

feri, e bcfiiali principi , alla ragione, e

all’Evangelio cotanto oppofii, venivano

riguardati come oracoli di maefiri infal-

libili , e infìno alle cofeienze aprivano

tribunale per la falute ,
declamando in-

vano dai confellìonari , e dai pulpiti 1

Sacerdoti . Tutto di fi ftampavano Mani-
fefii e ben lunghi ,

giravano attorno , e

fi affiggevano Cartelli ,
«'intimavano fe-

quefiri, e ì mediatori di pace erano più

fofiftici e cavillofi a impedirla , che i

contendenti a concluderla. Beati i Gabi-

netti
, e le Biblioteche , le quali follerò

più doviziofe di merci cori pteziofe i tal-

ché mi è noto , che un Gentiluomo an-

che letterato, prefcelto alla cuftodia del-

la libreria di una pubblica Univerfith
,

fiimò di darle un gran luftro con la com-
pra deU’opere più (limate in materia di

Duello , quaficnè i ProfelTori di quello

Audio avelfero a far pubbliche lezioni in

cattedra di Cavalleria in luogo di ^el-
le a Giurifprudcnza , a Morale e a Teo-
logia appartenenti. E' verità a tutti no-

ta, che già 30. e p'ù anni cotali autori

erano ùfatui Encicin/cdie di fipere, e che

ì lor volumi, fìccome fcrive lenza efage-

tazione il nollro Signor Marchele nel VI.

Ca/o del II. libro , erano tenuti a parte
,

come preziofe gioje ; e non a torto
, poiché

in tanto difertamento de' iihri Ji fono atiefii

in tal credito mantenuti , che mun degli an-

tichi compra/i a poco prezzo- af due Z-ecebi-

m, die’ egli, c dice meno anche del ve-

Tomo li.

ro , va! fUrréa
, il Faullo a tre; altret-

tanto fi i veduto vendere la Faullina
, li-

bretto di poche carte ; e cqrl feguitando
di altri, che per meno di doppie, edop*
pie non fi vendevano. Nella mia gioven-
tù io pure fui tellimonio della pazza uni-
verfal ricerca , che in tutta Italia fe ne
faceva . Ma grazie a Dio

, oggidì fon
que’ libri ri (attamente decaduti in dif-
prezzo , che nelTuno più li prende per
mano, e a grande dento fi vendono, fe
pur fi vendono, pel roiferabile prezzo di
pochi (oidi , divenuti rifiuta dei Gabinet-
ti, e inutile ingombramento delle botte-
ghe . L’ unica e vera epoca del loco av-
vilimento, e diferedito

, cofa dico a tut-
ti manifefia, è (lata la pubblicazione dell’

opera del nofiro Signor Marchele
, più e

più volle dappoi ridampata . Per fard
una giuda idea della fcioccbczza degli
fcritiori cavallerefcbi

, bada leggerne il

giudo efame, che dei principali ne fa il

nodro autore nel Capo (bpeaceitato ; o
però a gran ragione no ptemclTo quedo
(rio libro al catalogo dei qui riportati dal
Fontanini, la notizia de’ quali, fe fi fode
eziandio tralafciata , o perduta, la fua
Biblioteca Italiana , non ne avrebbe fof-

fetio perciò grave (capito , e pochi ora
avrebbono dei fuo, e del mio filenzio a
dolerli

.

(*) Q,uedi Difcorfi non fono libri quat-
tro., ma un folo, ed il primo. Tre altri,

che lo feguono, fono in materia cavalle-

refea, ma non fono Difcorfi. Ne conten-

f
ono due di Configli , e uno di Decifioni,

leeone il titolo giudo:
* Opere cavallctefche di Franccfco Bi-

rago, Signor di Mellone, e di Siciano ,

diltinte IO quattro libri , cioè in Difcor-

fi, Configli libro I. e li. e Decifioni . In
Bologna re. come fopra.

Altre precedenti edizioni fe ne videro
feparatamente in Milano . tie' Difcorfi fi

rifiuta la dottrina di Ciambaiifla Oleva-
no intorno al modo di racchetare onore-
volmente le querele , nate a motivo di

onore . Fra i Configli fi ha nel libro I.

Za un*
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(i) Dlfcorfi cavai Icrefchi, Dialogo diGafperoToralto. InNapoli

per Orazjo Salvianì 1 573. in 4.

(i) Dialogo dell’ Onore di Giambatifta PofTevino Mantovano . In
Vinegìa preffo il Gioiifo 1558. /» 4. ediz^ll.

{3) Del conofeere le cofe ,
pertinenti all’ onore , c del ridurre

ogni querela alla pace y librili, di Antonio Poffevino Man<
tovano. In Finegia prejfo il Giolito 1559- in^.

Del vero onor militare , Dialogo di Girolamo d’Urrea , tra-

dotto di Spagnuolo in Italiano da Alfonlo Ulloa . In Vct

ne^ja prejfo tl Sejfa 15^9- in 8.

Note di A

wt' yipologla ptr Toi^uato Taffo , per la

cui Cent/alemme com^iujhta erafi il A/-
rago con altra fua opera dichiarato.

() viatico Egìzio nelle Tue ben pelate

Annolaaioni all’ Opere di Serterio Onaa-
Oromani , da lui, come ^(ro*
ve fi è detto, raccolte, ailerifce Campa-
to quello Dialogo dal Torallo nel 1575.
e non nel 157]- L’elemplare, ch’io ho
lotto gli occhi. Ila per la edizione deti575.
Per entro il Dialogo, ove con altri i in-

trodotto a ragionare Berartliao Rota, Icg-

geli una bella erpoGzione del Sonetto del

fetraica.

Or cba'l dolo, la ttrra, t'i vanto tace.

C*) Qiiella edizione t la ttrza del Gio-
lito . La prima i del 1553. La freonda
del i$sd. e vi fi dice rìftampata. La ter-

za del 1538. tutte in quatto , alle quali

fe fi voglia aggiugnerne una delle molte
in ottavo ,

inficine con due libri di An-
tonio Poffrvino Tuo fratello, fari quella
del 1564. 11 Dialogo dillinto in V. libri

è fra r autore , e Giberto di Coreggio .

Antonio lo pubblicò dopo la morte del

fratello in etl di XXIX. anni . Appena
comparve il Dialogo di Giamùatifla, che
|ii notaio di plagio ,' poiché Mnnfignor
Antonio Bernardi Mirandolano

, Vcfcovo
di Caferta , nella lettera, con la quale
dedica al Cardinale Aielfandro Earnefe la
fila opera voluminolà di XL. libri, Ever-
Jlonii fijtgularu eertamiaii {BaJU. per Hcn-
ricnm Patri in fol. ) , diede un’ aperta ac-
cula di plagiario al Poffevino , di aver ri-

POSTOLO Zeno.

copiato da lui , c fatto Tuo , quante nel
Dialogo area ragionato inrorno all’Ono-

re : la qual accula vien confermata da
Bartolommro Arnigio nella VI. delle fue

E'eglie pag. 297. f In Trivigi tóoi. in 4. )
Se vorrà veder le cofe, che aW Onore , e al

Duello, tanto dalla Crifliana propjfione di"

verfo , P appartengano , legga /’ opera di

Antonio Bernardo , Vcfcovo di Calérla
,

e ^uelP altrajua dell' Onore , in Dialogo

pofla dal Poffevino ; al cui furio parmi .

che alluder voglia Giambatifla Pigna nel
cominciamenio della fua opera dei Duel-
lo , ove parlando del Mirandolano , dice :

delle fatiche de! ijuale ALTRI ha cercato

di ferviifi , come di cofe da niun altro co-

aojciute. Ma piò chiaramente ciòafTetma
Gtamhaitflj Sufto nel libro II. dell* Ingiù-

pizia de! Duello Pag. 75. ove aITcrilce, che
il Polfevino ne' hhri funi de//’ Onore raccol-

fe,e pafe in ifcritto tutte F opinioni rF An-
tonio Bernardi fuo precettore . Antonio Pof-
fevino, che entrò dappoi , e tanto fi Se-

gnalò nella Compagnia di Gevù co’ fuoì

uriiii , c col fuo zelo per la Religione
catiolica, non ro, che da tale imputazio-
ne abbia purgata la memoria del gii de-
funto fratello.

( 3 )
Quello Trattato fi rillampò dal

Giolito nel 1364, inotmvi. Dal titolo rban-
dilce il Fontanini la prima parola , LI-

BRO , centra la quale fi era gii dichiara-

lo nei riferire i\Li6ro del Cortrgiano. Agli

efempli in contrario , che ne adduffi la

quella occafione , fi può aggiunger quello

del Pejfevitto.

Deir

Digitized by Google



La Filosofia. '

Dcir Onore, Confiderazione di M. Claudio Betti Modoncfe,
della morale c ordinaria filofofia pubblico lettore nello

Studio di Bologna . In Bologna per Aleffandro Benacci

1 5^7. in ^
Trattato dell*Onor vero e del vero difonore , con tre que-

fìionr
,
qual meriti più onore o la donna, o l’uomo , o

il foldato o il letterato, o l’artifla o il legiHa, di M. Gi*
rolamo Camerata da Randazzo Siciliano, dottore dcirar-

' li . In Bologna pel Benaeci i ^67. in 4.

Difcorfi deir Onore, della gloria, della riputazione e del buon
concetto , di Lodovico Zoccolo Accademico Filopono di

Faenza. In Veneii^ia per Marco Gtnami 1ÓZ3. in 4.

(1) Trattato della lode, dell’onore , della fama, e della gloria,

comporto da Franccfco de’ Vieti . In Fiorenga per Giorgio

Marefcottt 1579. in 8.

• Lezione dell’ Onore fopra il Canto IV. dell’ Inferno di Dan-
te, di Annibaie Rinuccini. Sta nella ClartellL capo XII.

(2) Trattato di Fabio Albergati, Gentiluomo Bologncfe, del mo-
do di ridurre a pace le inimicizie private. In Bergamo per
Comin Ventura 1 587. in 4. ,

(3) Trattato di Giambatirta Olevano del modo di ridurre a pace
ogni privata inimicizia , per «ragion d’onore . In Milano
per Gtambatifta Bidelli 1620. in 4. edÌ7^II.

“(1) L’autore lo dedica a F/Kor;«C«/>/»f//o, (3) Anche Rinalilo Corfo ne ferine ua
fratello della Granduchdfa Bianca , e loda libro , (lampato in Correggio nel 1555-
aioltì della Tua cala fag. 94. fino a 98. in i^uarto

NOTEDrAPOSTOLoZENO.
(1) Tanto- nel principio

,
quanto nel inafeo nel i6o$. in 8. Quella di M/7air»

£iie del mio efempTate fta l’anno i$8o. pertanto prelTo il Bidelli nel tdio. da me
(a) La rarità della prim» edizione, fat- veduta io onavo , non in quarto, non i la

ta iaRoma V*rTrance}coZannetti neliS7J. feconda, ma almeno la terza.

io foglio, alletti il l'nxurd » farne in Ber- (a) il titolo del libro di Cor/ò i

gamo feconda , aflai men bella dell’ al- quello : Delle private Rappacificazjoni -,

fra. Tutte le Opere ieiV jlléergail forma- Trattato con le allegazioni . Vi manca il

ao un corpo di VII. tomi, ftampati in nome dello Stampatore. Il Corfo tratlat^

Roma per Jacopo Dragondetli nel 166^ in- dipoi nella lingua Ialina quella fua ope-
quarta, ta, affai llimata al fuo tempo; e la fuà

Cj) La ^/««edizione , che k di f'éne- fraduzione ufcl foora con quello titoloS

zJa per Giacomo Antonio Somafeo nel idoj. Deprivata reconciliatione, quipridemRthrte^
in guano, k difettofa di un lupplimento, fcut , nane vero in lucem Latinut exit .

t delle giunte, e correzioni, fattevi dall' Roma apud Antonium Bladum 15^3. ilt

autore in una liftampa eziandio del Stu guano-

Zz i Trat-
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3^4 Bilbioteca della Eloquenza Italiana.

(1) Trartato cavallcrcfco centra 1
’ abufo [ del manténimentc ]

delle private inimicizie, di Giuleppe Anfidei [ Perugino ,

Accademico Inlenfato , c Gentiluomo della Camera del

' Granduca Cofimo terzo , divifo in tre libri ] . In Perugia

pel Cofìantini 1^91. »»4-

(2) Il Gentiluomo del Muzio Giuftinopolitano , ove in tre Dia-

loghi ritratta la materia della nobiltà, e fi moftra quante

ne fieno le maniere , qual fia la vera , onde ella abbia

avuta origine, come fi confervi, e come fi perda. Si par-

la della nobiltà degli uomini c delle donne; delle perfone

private , e de’ Signori : e finalmente della nobiltà delle

armi e delle lettere fi difputa q^ual fia la maggiore . la

renetta per gli eredi di Luigi yalvajfori 1505. tn

Nel libro li. pag. i66. non dice bc- non fi può dir bene : e il MutJo di

ne del Giovio, e nel libro III. p. 242. amenduc dice male anche altrove («)

.

dice male del Machiavello , del quale

Note di Apostolo Zeno.

(i) Ho Cupplito con le due parentefi

alla mutilazione del titolo; e qui avver-

tirò, che di nuovo falla il Fontanim nel

metter la forma del libro in quarto ,

quando ella veramente è in ottavo. Cre-

do , che finora quel TALUNO gli avrà
aHèrvata la parola delleCENTO PER UNA.

(z) Quello i il miglior libro, che in

quello Cafo fia mentovato dal Fontauiai .

Il Muzio lo dedica al ScrenilTimo Principe

di Vinegia Lut/>i Mocewgo , il quale non
fu alTunio al Principato, fe non il di XI.

di Magcio nel i$70. Non potea dunque il

Muzio dedicarlo DogeMocenigoxit\ 1^6%.

fe il Moctoigo in tal anno ancora non era

Dogt . Lo abaglio Ila nella {lampa del

Fontaaini , ove dee riporli i$7S. come li

legge nella edizione del yatvaffori.

Le Opere del Machiavelli cotfero

gran tempo per le mani di tutti , lette ,

approvate
, e llampate in più luoghi , e

perfino in Roma dedicate al Papa, fenza-
chò alcuno penfaile , non che ofalTe di

dirne male. Il gran Carainate Quirini ne
ha fatto ultimamcote olTervare, che l'al-

tro gran Cardinale Reginaldo Polo fu ’l

primo a fpiegar bandiera, e ad alzar la

voce, e a mollrate il grave danno, che
recava la lettura del Machiavelli

^

e l’in-

dolenza, con cui fi folfriva, e fi permet-
teva ; e però i fix>i ferirti vennero regi-

Arati nell’ Indice "Tridentino . Il celebre

Pier l'ettori in una delle fue lettere al Car-
dinale Guglielmo Sirleto, fcritta nel 1578.

iProJeFior.Parteiy. VcLiy. pag. jz. jj.)
lo avvila

, qualmente due nipoti del Ma-
chiavelli aveano con gran diligenza lette,

ed efaminate le opere del loro avolo, e
dicevano di averle molto ben purgate , e

levatone tutto quello , che poteffe dij'piaeere

alla Santa Romana Chieja, Il l'ettori dipoi

ingenuamente foggiugne r lo gii non le ho

vtjie, nè p'ffo far fede, che la cofa flia co-

ti > ma ftioio acne , che trattone tutto quel-

lo, che poteffe nuocere alla vita Ctiftiaiea ,

H darle di nuovo fuora emendate , e vifle

prima
, e approvate da y. S. Reverendiffi-

ma, non poteffe effete , fe non di giovamen-

to a chi fi diletta deile memorie antiche ,

perchè egli fu uomo di grande ingegno , e

molto pratico nelle cofe del mondo ; e io fen-
tiva dite in que' tempi , che elle ufafono
fuora, che egli aveva infegneto Cavar ve-

ro frutto dille Storie , t maffwiamente in

que'/uoi Difeotp, che non dico coti di qual-

che altra fua fatica . Se il ricorl'o fia fia-

to elTcìtuato , non lo io ; ma fe Io fu ,

non venne afeoluto
, nò ’l configlio del

l'etto-
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(1) Il Cavaliere in rifpofla al Gentiluomo del Muzio nella pre-

cedenza dell’ armi e delle lettere, del Cavalicr Domenico
Mora (e Morra) Bolognefc, Gentiluomo Grigionc, c Co-
lonnello di Sigismondo III. Re di Polonia . In Vilna per
Daniel Lancienfe 1589. in

Il Cavaliere del Muzio Giuftinopolitano. InRoma per Antonio
Biado t^óg.in^. E {aói Avvertimenti morali pag. 122.

(2) - - - LaFaudina delTarmi cavallerefchc , a’ Principi c Cava-
lieri d’onore. In Venev^a per Vincenzio Valgrifi 15^0. in 2.

(i) Qneù.oGeniiluomaGrifonc
, oGri-

gione , parla femprc al Muzio dirctt.v

mente , fìcuro di non fbntirfì da lui

rirpondere, come già morto: nè confi-

derà , che le armi non polTon prece-.’ere

alle lettere, fe quelle noi vogliono, ap-

partenendo alle mcdefime la privativa

di concederlo : e poi egli fa , che il

Cavaliere rifponda al Ge»f//«o>no
,

quafi-

chè foircro due pcrione diverfe, quando
il Muzio

, che na fatto il Gentiluomo ,

Note di Apo
Vettori fe* colpo; poiché il nome, e gli

fciitti del Machiavelii timafero , c ri-

mangono ancora nella vecchia loro giullU'-

fima proihizione tra quelli di puma ctaffe.
’

(1) Il Fantanini in altro luogo di que-
lla Ara opera lib. I. cap. XVI. pag. $$. in

prova, che l’antica favella Romanza fuf-

lifte tuttavia oc' Crigiani

,

afferifee, che il

detto Cavatier Mora Bolognefe , c Genti-
luomo Crhione, ne ritiene non poco nel
fuo Cavahert in rifpolla al Ceaiituomo del

Muzio. A me non i mai fortito di ritro-

vare cotedo Cavaliere del Mora, come ho
per le mani quell' altra fua opera, inti-

tolata , il Soldato, in coi non to ravvifa-

le tl fatte reliquie dell’antico parlar do-
manzo , ma benU una corrente lingua Ita-

liana, la quale di a conofccrc, che l’au-

tore era anzi Bologneje , che Ctigionr, fe

pure non fi voglia credere, che ora ufalTc

in un libro la lingua Italiana, ora la Cri-

giona io un altto. Ma poiché ho qui fat-

ta menzione deh fuo Soldato, non mi la-

feetò sfuggir l’occafione di dire, che il

Giolito apprezzollo a tal feguo , che gli

alTegoò U quatto luogo tra ìc Gtoje della

ha fatto anche il Cavaliere

,

fuo fratel-

lo carn.de . La lingua del libro , di cui

altrove fi parlò, ha del Gr/jt/W più che
deir Italiano comune.

(2) E' cantra un Difeorfo , aggiunto
dal Faujio al fuo Duello dell’edizione II.

Venezia preljo Rutilio Bergomineri» da
Trino 1559. in ottavo (a).

Al Fatijlo , difguilato di quella Fatt-

Jìina del MuzJo

,

non riulcl malagevole

r ingegnarli di trafugarla con le arti ,

• le

STOLO Zeno.
fua Collana ijìorica . Il libro fu Rampato
dapprima in Venezia per Giovanni Grifio

nel t%6o. in quatto, e dedicato dal Mora
ad Ottavio Pamele Duca di Parma; ma il

Gtoiito mutò il ptimu fegiio di quella

edizione , e fece , che Tommafo Porcac-

chi ,
togliendone via la dedicazione del

Mora

,

ve n; appiccalTe un’altra al Mar-
chefe Lodovico MaUJpina } e con queRo
travvilamento lalciò fate al libro una fe-

conda , ma falla comparfa nel ijzo. in

quarto . Blla è però la RelTa edizione ,

che quella del Grillo, il cui nome Ra an-

cora impcelfo in fine della fuppoRa ri-

Rampa del Giolito
,
con la Relfa errata

nel principio. Non en, che mai fia ufei-

to alle Rampe un Difeotfo di ciTu Mora,
in CUI avea prefu a trattare degli anti-

chi ifl'umenti di guerra , mentovato da
Alemannio Fino nell’Indice da lui fatto

al libro della favolofa IJÌrria di Alila.

(a) Nel ISS7. comparve dalle Rampa
di Mantova in quatto fenzanome di Stam-

patore una ben lunga fcrittura , intitola.-

fa , Giupillcazione di Ritardo di Merode

Signor di Fientzen intoino alia qutrela fua
tJO
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jdtf Biblioteca della Eloquenza Italiana,

(*} Il Gentiluomo del Faufto da Longiano. In Venezia (aU’m-
fcj-na dell’ Angelo di Tobia) 1544. ini. frnza Jìampatorc
(
Parte I. e IL folamente )

.

Trattato del Debito del Cavaliere del Conte Pomponio To-
relli. In Parma per Erafmty Viotto iSQó. in-4.

k quali non mancano in tali occafioni , dirb qui , efTer lui flato pubblica profef-
Jpecialmcntc poi in cola di poca mole, fore di buone lettere in l/Ijne.
Elleno quella

l’
ultima volta che da (*) E in full’ andare dei libri del Do-me li nomina il faujk da Lontano

, »/, che poco o nulla concludono.

Note di Apostolo Zeno.

con Doti Rodtìigo di Benavidti

.

Dalla prì-
ina diifida era paiTata la loro contela al
dibaitiisento fopra cut' arma , fatta pre-
féntare dal Benavidts, « rifiatata dal Me-
rode, per non elTer arms da cavalietti : là
dove il fuo avverfario per tale la Ibllcne-
va . L’arma in contefa era un petto di
ferro con buchi ftraordinarj , e con un
pezzo di lama dalla fpalla alla cintura,
fermata con un ferro, in maniera, che
alla roano finiltra impediva il moto per
la ofiefa,. e per la diiefa , Se ne vede il

difegno
, tanto nella fuddetta fcrittura

at\- Merode, quanto nella fine dei Mani-
fefli del Beaavides , iroprellt in Milano.
fenza nome di Stampatore nel 1558. in+.
Quello non è ’l luogo da efaroinare , a
Bulla monterebbe il farlo , cotal quiftio-
»e , da cui nacque il motivo dell'altra
contefa Ira’l Muzio, e’I Faufto . 11 Mu-
zio , oltre ad un fuo Parere a favor del
Merode (pag.66.), imprelTo nella fuddet-
ta fcrittura

, dillefc
, lenza porvi il fuo

TOine
, il primo Manifefto , o lia la Ciu-

ftificaz/one del Merode, ove cita piò vol-
te «è Beffo, e impugna apertamente un’
opinione del Faufto, il quale ne’ Tuoi li.
bri dei Duello , parlando dell’ arme da
tavaliero, avea alTerito, che il reo, quan-
to al rigor delle leggi civili, poteva ufar
ogni arma anche tnfoUta . e impeditiva
un ogni [alfa maeftrla ed inganno . Punto
al Faum dalla fcrittura del Muzio, cre-

di elllere in obbligo di rifpondergli

,

n Di/corfo aggiunto al fuo
Duello

, e confutato dal Muzio con la
Mauftina,. alla quale il Faufto. rifpofe cotL

un libriccìuolo intitolato. La feconda di-
fefa dt Faufto da Longiano in rifpofta alla
Fauftma ad Muzio

, fttmpata in yenezta
per Baldaffare Coftaniini 1^60. in ottavo:
onde e falfo il parere del Fontanini

,

che
il Faufto non avelTc mai coraggio di
replicate alla Faufìmu del Tuo avverrà*
rio, e che anzr non gli riufcl malagevo-
le r ingegna,fi di trafugarla con le arti
le quah non mancano in tali occafioni, fpe-
cialnieme poi m cofe di poca mole: il che,
fe folTc vero , farebbe (laro la cagione
della rarità di quello picciolo fcritto» Il
Muzio folito fparger le cofe fue di (ani

,

e ottimi avvenimenti
, uno in quello li-

bricciuolo ne infinua
, che non fuor di

propolìio qui ripeto con le fue IlelTe pa-
rqle pag. 15. ad. Non dee leale fcrittare
•l egar troncamente

, nè diverfamente la
altrui fcritture: che quefto è ufar falfiti .

(*) Sul mio tavolino ho prefenle Pedi-
zione di quello libretto con l’ infegna dell’
Angelo dt Tobia ,. fatta nell’anno 1541.

dal Faufto a Camilla
Marchefa Pallavicina

, moglie del Mar-
Oejare

, da cut eirendo dato invita»
^ Ccr/tf maggiore * qui*

VI diede principio a qued’ opera di po-
chi lOgli , la quale e* non avrebbe in ter-
mini coti angudi riftretta

, poiché da al-
tre due Pani doveva edere acconipagna'-

I* morte di quel Gentiluomo, non
mólto dopo avvenuta, non gliene avelTc
tronca li' di/egno,. ma con poco diicapi-
tc,. e fenfo di chi ba la Tone l enza di leg-
gere le due prime Pani éampate-

Trac-
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Trattato della Nobiltà di Lorenzo Ducei. InTerrara pert^it
tono Baldini KJ03. in^ ^

(0 Delle Mentite , difeorfo di Camillo Baldo , In Venezia per
Bartolomeo Fontana ì6i^. »» 4. ediz^II.

^ ^

Il Marcmontc
, ovvero delle Ingiurie , Dialogo di Scipione

Ammirato . Sta nel tomo 111 . <je’ Tuoi Opufcoli i quali
nell approvazione per la ftampa dal Coltellini fi chiamano
pieni (S ammaeftramentt cavalierefchi e civili, nonché poe-
tici e fcrmurali.

La Spada d’onore del Senator Berlingero Ceffi , in Bologna
per Domenico Barbieri 1671. Partitili, in 4.

- - - Lo Scettro pacifico. Ivi 167$. in 4.
- - - Pareri cavallerefchi . Ivi 1^75. in 4.

(z) Editto del Criftianiffimo Re Luigi XIV. contra i duelli e rin-
contri, tradotti in Italiano. Ivi 1671. in ii.

( 1 ) La voce cavallerefca mentirà, in
latino tnctìdacii exprobatio

^ non è anti-
ca (<i)

; ma fu praticata dal Muzio cen-
tra [' Och$m in materia di Fede . Il nera
talvolta avendo innocentemente (accia di
rmngegna

, dee sfùggirft
, come dice

nel Canto XVI. dell’ infèrno ,
benché non fia vizio in sè, come però
lo è Tempre il mentire (Ji) • La voce è
originata da’ C<mi//er/ erranti

, a’ quali
per la loro unica pro&lTione di onore ,

dilconveniva il mentire; onde nelle iVó.
velie antiche (1 legge verità di cavalle-
ria, come fe foffe una fpecie propria

,
c ^verlà dalla -comune

, per avvifo di
Seipio Gentili (òpra il Canto iv. St.Mcvr.

àeìTafJo; e può vederli ancora fopra il

Canto IX. St. XXIII. e fopra il Canto 11.

St. XXII.

(i) Ve ne ha una bella edizione di
Vienna dAuJlria in ottavo .

Kote di Api

I*) S* MonCgnore avefle accennata
eflere ampliata quefta edizione li. non
mi prenderei qui l’alTunio di avvitare

,

*.* .*• gik procacciata da yineenzìo
Ramitri Brefeiano

, e data fuori in Bo-
legna per Teodoro Mafehtronì, e Ctemen-

^ nel in ottavo^ è di gran
lunga più dìfettofa, e imperfetta* SI fatti
avvitì non fono de! tutto inutili io ca-
taloghi di Bihltotecbe.

(«) Siccome la Scienza thiamata eaval-
ierefea non é antica , cori ha i fuoi vo-
caboli, che nell’antica e buona latinità
non hantto le voci proprie, che lor cor-
Tìrpoodano da «è fole . Come tale Scien-

STOLO Zeno.

xa prendeATe piede in Italia tiiuno l’ha
dimoftrato meglio del Signor Marchefe
Maffei nel fuo libro, la cui parte iflori-

ca, e fpettante all’erudizione è (tara in-
ferita in opere latine di fcrittori olcra-
mooiani , i quali gli han fatti fuoi

, ap-
pena nominandolo di palTaggio.

(^) Ci fono certi cafi, ove il mentire
non è vizio; come, per efempio, quando
uno dice il /at/o

, e crede di dire il ve-
ro: coti l’Arìofto nel Canto V. ftanza Bj.
parlando di Lurcanio, accufàiore dell’ in-
nocente Ginevra ;

E dice il falfo, e non ta di mentire.

II
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(i) Il Duello diGiambatifta Pigna, libri III. nc’ quali dcU’onore

e dell’ordine delia cavalleria con nuovo modo fi tratta. In

Vencxja per Vincen^^o Valjirifi 1554. r« 4. ediz^I.

(z) Il Duello di Dario Attcndolo . In f^tnegia pel Giolito isdj.

in 8. edÌ7jone IL
Il Duello regolato alle leggi dell’onore, del Faufto da Lon-

giano. Inp'ene'gia per Vmcen'zio Valgrift 1552. /«8. edvg.1.

V edizione II. fi è accennata di fopra.

(3) Il Duello del Muzio Giuftinopolitano con le rifpofte cavalle-

refehe. In Viuegia pel Giolito 1558. »«8. edÌ7i.IL

Note di Apostolo Zeno.

(i) * •• E ivi per Rutilio Borpomìrierio

ria Trino 1560. in 8. edizione li. meno
Armata già tempo, e meno ricercata dell’

altra i ma al prefente amendue van del

pari

.

(a) • Difeorib intorno all’Onore,

e al modo d’ indurre le querele per ogni

forte d'ingiuria alla pace. Ivi 1503. 1566.

in 8.

Quello Dircorlb va aggiunto ai III. li-

bri del Duello di Dario Attendolo , de’

quali , dopo una prima edizione di {Ve-

nezia in ottavo, che nnn è del Giolito ,

altra ne venne di elio Giolito nel 1560.
pure in ottavo. Altra io ne tcngodel i$d4.
non diverfa torte da quella del isd$. Ci-

tata dal Font.mini , che , comunque ne
ila, verrebbe ad ellere

, non la Jeconda,
ma almeno la terza. Patria dell’i^r/«t<to-

lo fu Sagnacavallo , e tal fi dichiara egli

flefvo nella prelazione
, e nel principio

di ciafeheduno de’fuoi III. libri delDttel-
lo. Ronchegallo Gioidi , che fu fuo mae-
firo di Leggi in Ferrara , lo chiama Da-
rio Crelpoli da Bagnacavallo in una letie-

za a Pietro Aretino ( Lett. dt diverfi alP
Aretino lib. II. pag. 34Z. ) , al quale lo

rapprefenta per uomo rii buone lettere ama-
to, e tenuto caro da tutti i buoni . Lo co-
nomina Crejpoli in luogo dì Attendalo
al nome di Grejpolo

, uno drpli antena-
fi^di lui, che con Olivo fuo bil'avoloavta
militalo folto Sforza Attendalo nel rrgro
di Napoli ( Attendalo nella lett. dedic. del
fuo Duello

) . Il Nicodemi ignorando la
vera patria di Dana, di che poteva coti
agevolmente accertarli, malamente lo con-
gniettura Napoletano nelle fue Addizioni

al Toppi pag. 55. o nato in alcun paefe

di quei regno . La famiglia di lui era

della conforteila di quella di Sforza At-
tendalo da Cotognola, cafiello poco lonta-

no da Bapnacavallo , il quale Sforza fu

padre di Francefeo Sfoiza Duca dì Mila-
no. L'Imperador Roberto eftendo in Ita-

lia , donò a Sforza Attendalo , e a tutta

la fua famiglia 1
’ infegna del Lione col

melo cotogno neìid branca finifira (^Attend.

ne! Duello lib.I. pag.^. edizione i}d4.

là dove per l’ innanzi ella altro non era,

che il folo cotogno, tolto forfè per allu-

Cone , a parer del Giovio ( Vita magni
Sfort. cap. JfKII/. ), dal nome di Coio-
gnola lor patria ; e tale eziandio era 1

*

arme di Dan'o Attendalo , che fu Dottor
di leggi, e uomo infieme di guerra iAi-
tend. ivi pag. 30. ) ,

avendo militato in

Piemonte col Principe di Salerno , Gene-
rale allora di Carlo V. e in altre occafio-

ni. Ebbe anche una vena di poefia, e un
fuo Sonetto fi legge tra le Rime di di-

verfi, polle dieito la Ninfa Tiberina del
Molza

.

(3) In tutto il cotfo di quefie mie An-
notazioni ho dimofirato , che il noAro
Monfignore fi è con gran franchezza fiu-

dìaio di allegnatc alle varie edizioni de*
libri Italiani, da lui mentovati, a quale
il primo

, a quale il fecondo , e coti ad
altre altro luogo. Bene fpefvo mi è con-
venuto riconvenirlo , e raddrizzarlo an-
che tu quefio particolare, comechi fem-
bri efvcrc poca cofa , c dì poca impor-
tanza ; e pure non i coti

, vedendoG dal-

la diligenza da lui praticata tu queAo
punto, che egli ne teneva gran conto ,

e ne
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(*) Dcir Ingiuftizia del Duello e di coloro, che lo permettono,

libri HI. di Giambatifta Sufio all’ Invittiflimo e Criflia*

nillìmo Enrico il. Re di Francia . Jn y'tnegia pel Giolito

ISSS- 4-

Dedica il libro al Conte Fulvio R/m-
gone

,
dal quale con molto Tuo giubilo

ne avca ricevuto un altro latino
, di

argomento limile alCuo, fcrìtto iìjln-

tonio Malfa , e da lui renduto Italiano

in queiranno ftelTo , come li dirà a

bado ; e impugna Paris de Putto con

Ciambatifta Poljtvino , T uno de’ quali

,

come tc^ijla , e l’ altro , come Jilofofo ,

ma pero amendue con meri lolimi ,

ave.ano dato il Duello per lecito . Il li-

bro del Putto
, o PoKta , fu da lui fcrìt-

fo in latino
, e ancora in volgart , e la

r
riraa edizione in dialetto Lombardo fi

la feguente predo il Signor Marchefe

Capponi . Libro de re militari in ma-
terno compojìo

, feiiz’ anno , e luc^o in

foglio . In fine fi l^c ,
Sixtus Reif-

Il Muxjo
, il quale in fine del fuo

Note oiApt

e ne Iacea molto calò . Parlando ora di

?
;ucfta edreiont óe\ Duello del Mh%/o i;j8.
a chiama edizione fecouda , e pur efla è
la tjuorta, ficcome appar dalla lifta, che
qui ne produca.

* Il Duello del Muzio Giuftinopoliiano
con le Rifpofte cavallerefche . in Vinegia

apprejfo il Giolito 1550. in 8. edizione I.

(Il Duello è di pagg. loa. leRirp°^‘ ca-

vallerelche, di pagg. ut.)
* - - e di nuovo corretto e riftampa-

to, ivi I5$i. in 8. edizione II. (Il Duel-
lo è di pagg. 104. le Ril'pofte , di pagi-

ne top.)
• * - - E évi 1554. t’»8. edizione IH.

* • - E nuovaiDcnie dall’ autore rive-

duto
, con la giunta delle poftille inmar-

gine , e una tavola di tutte le co(e no-

,
tabili, ivi 15 $8. in 8. edizione IF.

Altre riftampe fe ne videro venir di-

poi dal Giolito nel i5<$o. I5dj. e 1564. per
con metter nel conto quella del Farri 1566.

Tomo li.

Cavaliere non favoiifce
, ma impugna

il Duello, Cmilmente nel libro IV; del-

le Vergerume 158. 159. z. ] affer-

ma di averne Icritti i Tuoi libri effetti-

vamente per impedirlo col metterlo in

difeorfo , e per fame poi nafeer la pa-
ce , laddove prima di lui i quefiionanti

predo predo fi uccideano fenza ammet-
ter difeorfo : e dice

, che tutte le que-
rele, minale per le lue mani

, fi erano
poi rifolute in divulgar ciafeuno fciit-
ture delle fue ragioni, ovvero fenza al-

tro conchiudendofi in pace
, di tante

centinaja
,
che a lui ne erano venute da

ogni parte da configliare
, 0 determina-

re ; talché dalle fue fn itture di Duello
ne rifultarono molte volte operazioni non
folamente laudabili , ma meritorie ap-

preso Dio la). Così la difeorre il Mu-
zio anche altrove [ Lettere cattoliche I.IV

/fì-

stolo Zeno.

c qualche altra : tanto fu lo fpaccio del
libro, e tanto era il credito deirauiore.
(*)•-- E ivi 1558. Il» 4. edizione II.

In altro luogo ho diitioftrato , che il

Sufio ttu dalla Mirandola. Di ciò qui ag-
giungo novella prova . Egli nel libro li.

di quelta fua opera pag. 75. venendo a
parlare del Vclcovo di Calérta Antonio
Bernardi , detto dalla patria il Mirando-'
lana , dice di molto Rimarlo , e onorar-
lo per la molta viltà fua, e per la GOM-
MONE PATRIA NOSTRA . Il Muzio ,

che ebbe gravi contefe col Fauflo, n’ebbe
ancora di niente minori col Sujio in ma-
teria cavallerefca.

(a) Il Muzio in tutta queft’ opera è 1
’

idolo, il favolilo di Monfignoce. Io pu-
re ho per un tanto uomo quella confide-

lazione, che gli fi conviene , c poRo che
abbia fine, cui mi vo approflimando , alle

prefenci Annotazioni , ho deliberato diferi-

veroe a parte la Pita, che non farà lieve

Aaa im-
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joo. ] I bcnchi avelTe fcritto del

Duello prima della condanna del Conci-

lio di Tremo: e di qui ne nacque , ihc

San Pio V. con Brevi fpcciali concede

al Mirzio di pubblicare le fue opere Ca-

vtiliercfc/ie , non meno , che le alcrc

in materia di religione , dopo rivedute

dagl’ Inquifitori de’ luoghi [Lettere feeo-

Uri lib. IL /Mf. 88. ] : e nell’ Indice de'

libri proibiti di Clemente Pili, che è

quello de’ Pontefici antecefibri , accre-

Itiuro e poi adottato da’ fucceffori , lot-

to la lettera D fi dichiara, che duello-

rum libri,, litcr.t , libelli , fcripta &c.
quibus eadem Diicllit ex pi ofelfo expen-

duntur , Juadentur ,
docenturque , In orfui

vetantur, JicHt & eorum detejìabilit ufus

« facro Concilio Tridentino omnino pi-o-

htbitus eji

.

Indi poi feguono quelle pa-

role : SI QUI VERO CJr hujusmodi

libris
,
ad controverfias feiLindas ,

paees-

f«c componendas PROFICERE poffiiit ,

Note di Apo
Imprrfa, ove fpero di averne a dir più e

pili cole, che non fi (anno di lui. Ma per

qiMnio abbia di (lima pereBo, queftanon
avrà forza da farmi torcer un palio dal-

la via della verità , che in tutte le cofe

mie ho tempre in villa , e che mi ferve

di guida, ficuro elTendo , che, fé con ef-

fa non piaccio a tutti
,
fodditfo ai miglio-

ri, e infieme alla mìa cofeieoza. Il Mu-
TÌo ne’ fuoi libri del Duetto non (blamen-

te non lo ha impugnato
, ma favorita .

In ciò procede , è vero , con riferva , e

non coti all’ impazzata , come qualche al-

tro; ma pur lo approva e lo ammette .

In fine del filo Cavaliere lo biafima in

chi vede Tarmi, e milita negli eferciii;

ma per que' Cavalieti, che danno inCor-
te, evengono a rilTa per puntigli di Ono-
re , non ne fa parola. Nel libro IV, del-

le t^ergeriane confcITa , che di tante ceit-

Ymaja di querele, che gli eran paffate per
mano , non (apeva , che olirà quatuo •

cinque avellerò combattuto , e di quelli

non foITe morto, che un fola. Il Fontani-

ni non ne adduce le precife parole , fé

non in quella parte , che gli fon favore-
voli, e però, fecondo il foliio fua , mu-

expurpati & approbati
, PERMIT-

TUNTUR. Quelli libri fon que’ foli,

i quali fi appoggiano ai principi fermi

c approvati della buona Filofofia mora-

le , leguace rie’ r.gionevoli dettami del-

la natura, e non d’altri; onde lav.ni

Filofofia cavallerefca altra non è , che

\nCrijiiana , e chiunque ù profèflbrc di

elfa, fu detto dai nollri degni fcrittorì

antichi ,
vir Chrijiians philuiophix . A

propofito del Muzio , il Domcniehi nel

Kag/onamento delle Imprefc [
Dialoghi

pag.ziq. 2 zo.'\ ferive , elfer lui per la

fua rara virtù , c Jmgular bontà tT ani-

mo
,

tenuto in gran pregio e molto rive-

rito dal mondo : e per li dottijftmi e

moralijjimi fcritti fuoi, lo chiama cele-

berrimo
, e degnijfimo et eterna fama ,

alfcrendo, che il Duca d’UrbinoGuidu-

baldoll. come tale appunto , il teneva

preflb di sé.

STOto Zeno.
tilate, e per configuenza, fecondo la maf-
fima del Muzio altrove da me prodotta,
egli dice , e fa dire il fatfo . Oetefia il

Muzio i Duelli falli per vendeiia , ma
infeuna, che debban farli per prova, e in-

quifiziont di vtriti ( Maff. ac. Cavatt,libJI.

eap.lP.'). Delle fue contraddizioni in que-

lla materia fi ha una lunga filza nel Mo-
do ec. delVMerpaiii ìib.ll'. cap. XXIX. ) :

ma il contraddirfi è un’arte de' maeftri

della Scienzui cavallerefca, per potere alle

occorrenze valeifi in limile o pari cala

or d'una, or d’altra fentenza, a favore,

o pur contro de’ quillionanti : arte poco
dilièrenre da quella dei drappieri, che fan-

no conlillcr la moda , non nel lavoro ,

e nel valore del drappo , ma nella feci-

la , e nel gitilo di chi lo compra. Lo
(lelTo artificio fi pratica da certi Leggi-

Ili, ma veri Giurilconfulii , cheli flirano

la ftelfa legge per Tuna e per Talira par-

te, e di cavilli fi fervono per r»ioni ,

lèmpre a profitto della lor profelfione ,

più della caufa, che trattano , e più del

cUcnie, che difendono. Le altre cofe che
intorno al Muzio fon qui fogginnte dal

Tontanini , irapalTo per ora io fileniio.
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(*) Centra l’ufo del Duello per Antonio Malfa da Gallcfc con
una lettera ( in fine, di Aurelio Atellìno a Lelio Berofio )

.

Inyenezja per Michel Trame:!^7jno 1555. <«8.

Nella dedicatoria egli prega Baldovi-

no del Monte a fare , che il Pontefice

Giulio III- fuo fratello tolga via sì cm-

p ia
, fiera , e abbomimvoU ufimza , co-

me realmente allora appunto leguì j ve-

Note di Ap<

(*) Qui fi falla net cognome dell’ autor

della lettera, da Stellino mutato in Atei-

Uno. In eda fcrive lo Stellino, ma vi par-

la di continuo il Moff.i

,

il quale fi di-

fende da certe oppolìzioni , che a favot

del, erano fiate mode al Aio libro i

nendo dannata nel Concilio di Tren-
to . A capi III. dice , clic il Muzio
ha intefa meglio quefla materia

, e piu

prudentemonte ne (ut feritto (T ogni al-

tre .

STOLO Zeno.

e però la lettera è più di lui che dell’al-

tro. Il Muffa fcride quefio trattato pri-

mieramente in latino, e coti fu fiampaio

adai pulitamente in Roma da Valerio Do-
rico nel i;s4. in quarto.

CAPO VI.

Simbolica

.

(1) T^Ialoeo deirimprefe militari camorofe (in latino /»//,?»/<»)

di Monfignor Giovio Vefeovo di Nocera, e (lelmprc*
fe eroiche c morali ) di Gabriello Simeoni con un Ragio-

namento di Lodovico Domenichi ( nel quale fi parla d'ìm-

prefe d’ armi e d’ amore ) . In Lione per Guglielmo Rovillio

1574. in 8. edi'àijone IIL

NotediApostoioZeno.
(i) La voce latina

, Infipnia, lignifica

propriamente le Infegne militati, e quel-
le, che modernamente fi appendano avan-
ti le botteghe . Le Imprefe Simboliche ,

come fra di noi corrono, non fono fiate

in ufo predo gli antichi , e però edendo
un titrovamento di quefii ultimi fecolì ,

come tante altre cofe feonofeiute agli an-
tichi , non han voce propria , che lor cor-

rifponda, nei ledici di un idioma datan-
ti fecoli fpento. 11 loro più prodimo no-
me latino farebbe Symboia , e con quella
nome le chiaman gli autori, che nc han-
no fcrìtto, e in particolare Ercole Taffo.
Il Vefeovo Giovio è fiato vcraracatc il

primo ad aprir la firada all'arte di far Ip

Imprefe, e a prtfcrivetne le regole, par-

te da alcuni accertate , e parte da altri

liprovate, o di molto anche ampliate

Il fuo Dialogo fu mandalo adai per tem-.
po in Làone al Ruvillio , acciocché Albi-

IO lo Aampade , ma il Rovinio tenendo
allora occupati i Aioi torchi , e i fuoi in-

tagliatori , c dipintori nella impredione
della Caftramentazione de' Romani , non
ebbe modo di Ibdditfarc al dcfidetio , né
alle premure del Domenichi, c di dar fuo-

ri allora quel Dialogo , fe non nel 1 SS9-

in cui ne ufcl la fua prima edizione , che

perù fu poficiiore a una o due diA«»j<t,

Aaa a e tre
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(i) • • • E fono diverfo titolo , con un difcorfo di Girolamo
Rufcelli. Jn yenezjt> per Giordano Ziletti t^óo. in 8. dopo

due altre edizioni ài Roma.
(i) Le Imprcfe illuflri con 1’ efpofizioni e difeorfi di jeronimo

Rufcelli, e con la giunta di altre Imprcfe, il tutto rior-

dinato e corretto da Francefeo Patrizio . I» Venezia per

Comin da Trino di Monferrato 1571. in 4.

(3)
... E aggiuntovi nuovamente il libro I V. da Vincenzio

Rufcelli da Viterbo . In Uenezja per Francefeo Trance-

febi 1584. in 4.

Ragionamento di Luca Contile fopra la proprietà delle Im-
prefe , con le particolari degli Accademici Affidati . In
Pavia per Girolamo Battoli 1 574. in foglio

.

(i) Il detto Dialogo del Domcnkhi fuoi VII. Dialoghi in Vintala pel do-
ri trova flanipato inficine con gli altri lito 1562. in ottavo.

Note di Apostolo Zeno.

c tre di Penezia , di Gimtiant ZHeiii , di

Domenico Ciglio , e di Cahùelt Giolito .

La Romana capitata al Roviltio, e rifeon-

ttata con l’clemplare del Domenichi, fu

da lui litroTata poco alio ftelTo confor-

me, e fcorrcttiflìnia: il che gli diede ani-

mo a tiftampar Topera in miglior fot-

ma, indirizzandola allo &t((o Domenichi.
Sa quanto ho detto fin ora può ricavar-

, fe la edizion di Lioae del IS74. alle-

gata dal Foimia/itr, venga ad efier la m-
eca, o più toflo la fejia: anzi la fetiima

^

eflendovi la frguente tra le mentotate
finora.

(i) Quella è la feconda edizione del Zi-
telli

,

dopo la fila prima del i%$6. Il Rii-

fcelli dedica il Ragionamento del Ciovh al

lioftto Senatore Ciammatieo Beméo, la cui

Vita il Giovio avea deliberato di fcrive-

ze, fe la morte non gli avelTe troncata

col fuo difrgno il lavoro. Il Difcorfo poi
del Rufcelli vien indiritto da lui a Gian-
nantomo Calco

, dal quale avea ricevuto
un efrinplate del Ragionamento Ae\Ciovio^
adai più corretto ed intero di quello ,

che Monfìgnor Girolamo Fenaruolo l’anno
antecedente avea fatto flampare in Roma.
Nell’edizione del Zilctii non fi leggono

PÒ il Trattato del Simeoni , nù quella del

Domenichif podi io quella del KcviUlo .

Il Giolito poi riftaroi^ nel i$S7. in S. il

Dialogo del Ciovio infieme col trattato

del Domenica , da cui il libro vien de-

dicalo al Conte Clemente Pietra , e io

quella lettera quanto fi dice di male del-

la prima edizione di Roena, tanto fi dice

di bene di quella del Ziletti.

(z) La prima edizione , che compren-
de Ire libri ne fu fatta inPenezia nelijdd.
che fu l’ultimo della Vita del Rufcelli ,
il cui ritratto in un beli’ intaglio di ra-
me Ila nel principio della feconda edi-

zione, dedicata anch’ella, come la pri-

ma ,
al Re Filippo II. L’ ordine , con cui

fur difpolte le Imprefe la prima volta ,

fu cambiato nella feconda, covi cifendo
ptruio bene al Patrizio

, che fi prefe la
cura di rinrdioare, e correggere l’opera
dall’amico defunto.

(3) l'incenzio Rufcelli, che con nuova
dedicazione intitola l’opera a l'incentio

Gonzaga Duca di Mantova , volendo di-

chiarare rimpreia degli Accademici Ar-
denti di Viterbo pag. 10. del libro IV. non
fa torto alla memoria del fuo Frate An-
nio , adottandone le favole intorno al-

la bodazione della comune lor pateia.

Il
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(i) Il Rota, òvvero dell’ Imprefc, Dialogo di Scipione Ammira-
to. In FirenT^ per Ftlrppo Giunti 1578. in 4.

(z) Imprcfc iiluftri di diverfi con i difeorlì di Camillo Camilli

,

e con le figure intagliate in rame da Girolamo Porro .

In FeneTjn perFrancefeo Ziletti 1580. tornili. vol.I. in 4.

Il Conte, ovvero dell’ Imprcle, Dialogo di Torquato Taffo

.

Sta con le Ivit Lettere , iiampate in Praga , e tra le altre

fue Opere

.

- Delle Imprefe, trattato di Giulio Ccfarc Capaccio libri HI. In
Napoli per Gianjacopo Carlino 1592. »»4.

(i) £ ancora nel tomol. d^liOpuTcoIi p>ag-354.

Note di Apo

(1) Quella edizione Tiaientìiut del i$78.

non fi può io vetun modo verificare ;

priroieraroente, perchè il Dialogo tSenào
offerto àth’ Ammirato a Ctiftiana di Lo-
rna Granduci»ffa di Tojeana , e moglie
del Granduca Ferdinando I, quefta Princi-

peffa nel 1578. non era per anco nèGren-
ducheffa , nè moglie di Ferdinando

,
il

quale folamente dopo la morte del Gran-
duca Francefeo Tuo fratello , feguita nel 1 $87.
depofto r abito, e*l etado di Cardinale,

a lui fuccedctie nel Governo ,
e fpotò 1

’

anno fegucnic la Principeffa Crifitana dì

Lorena. Centra la data dell* edizione 1578.
milita un’altra ragione, ed è, che l’^i»-

mhato afferifee nel cominciamento della

fua dedicazione, che erano PIU' DI XXX.
ANNI , che quello fuo Dialogo era fiato

fiamfato la primiera volta in Napoli . Se

vero pertanto foffe l’edizione Fiorentina

del IS78. quella di Napoli fi farebbe fat-

ta avanti I’ anno IS48. nel qual tempo
V Ammirato avrebbe appena contali XVI.
o al più XVII. anni ài vita, effendo na-

to il di XXVII. di Settembre i]jr. Il

fallo fi è , che la edizione di Napoli fi

fece nel teda, giufla la leftimonianza di

Paolo Gualdo nella yita del Pinelli alire

volte allegala . 11 Dialw adunque non
fu mai tifiampato in Firenze nel 1578.
come vuole il Fontanini, ma nel 1598. e

di tal anno è marcato appunto l’efem-

plare, ch'io tengo . Quefia data convie-

ne UQto eoo la dedicazione alla Craa-

STOLO Zeno.

duchiffa Cripiana
,

guanto col Computo
dei XXX. e piti armi corfi tra l’edizione

Napolitana i%6i. e la Fiorentina 1598. Il

Dialogo prende il fuo titolo da Berardi-

no Rota, introdottovi a ragionamento in-

fieme con Monfignor Nino Nini Vefeovo
di Potenza , con Alfonfo Cambi, e con
Bartoiommeo Marama

, amici tutti dell*

Ammirato

,

che parimente lo indirizza a
fra t'incenzio Carrafa

,

Prior d’ Ungheria .

(a) Il Fontanini anche più prende tba-

glio . Le Parti, o fia Tomi, com’egli
vuole, di quefio volume fonolll. e non II.

e’I terzo è della fteffa Wnpreflione, che r'

due precedenti, ornato pure degl’intagli

in rame di Girolamo Porro

,

Tutta l’ope-

ra è dedicala dall’ aurore al Cardinale
Don Ferdinando de' Mediti , e quivi egli

fi dichiara dielTer nato vaffallo delCrnu-
duca Cofimo /. padre del Cardinale , e di

aver da giovanetto attefo in Siena allo-

Audio dell' atti liberali . Della pania del

Camini non fi ha tuiiavolta una chiara

e ficura notizia - Il Lombardelli ne’ funi

Fonti Tofeani lo fa del monte San Savi-

no . 11 bello fi è , che >1 Caromilli, il

qual: nella fuddeita lettera al Cardinal

Ferdinando fi dice nato vaffallo del Gran-
duca, io un’altra lettera , con cui indi-

rizza una predica di Cornelio Muffo ftam-

pata a parte dal Giolito , fi dichiara per

nafciia Centvefe : non mai dunque nato

vaffalloàì Caia Mediti.

Le
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(1) Le Imprcfc di Scipione Bargapli . In per Francefeo

Franeefebi 1504- i» 4- edtT^tone III.

Il Rolo (e ruolo) ovvero Cento Imprcfc degrilludri Signo-

ri uomini d’arme Sancii . In Bologna per' Giovanni RoJ/ì

1591. in 4.

(2) Parere di Ercole Marefeotti , fe i concetti favolofi fi debba-

no ammettere ne’ corpi dcH’lmprcfe. In Bologna per Gio-

vanni Rojfi idig. in 4.

Lettera dell’ illuftre Signor Cofianzo Landi Conte di Com-
piano (

al Conte Guido Sangiorgio ) fopra 1
’ Imprefa di

un Pino . In Milano per Gio. Antonio degli Antonj 15^.
in 8.

- - - Lettera al Conte Teodoro Sangiorgio ( fopra altra Im-
prcla ) . Ivi 1 5do. in 8.

(3) Difeorfo di Giovanni Bclloni intorno all’ antro delle Ninfe
Najadi d’ Omero, Imprefa degli Accademici Ricovrati di

Padova. In Padova per Francejco Bol^tta lóoi.in.^.

Sopra l’imprefa degli Accademici Umorifti Difeorfo di Giro-

lamo Aleandro, detto nella fielfa Accademia l’ Aggirato,

da lui in tre lezioni pubblicamente recitato. InRoma per

Jaeopo Mafcardi 1611. in 4.

Note di Apostolo Zeno.

(t) Lapperà è ornata nel principio di

un bel rame col titratio dtll’Impcradore
Ridolfo 11, e di un altro rime^ rappre-
feolantc l’Imprera dello flciro Impctado-
re , al quale non ci è lettera di dedica-
zione, ma in tua vece una di raccoman-
dazione a JucopoCuìti

,

Conlìglicre di Sta-

to di Aia Madia, e Vicccancelliere dell*

Imperio , e in tifa A contengono ampia-
mente le lodi di quel Monarca , che Ai
vago di laper multo, e tenne gran tem-
po uomini dotti al tuo fianco . Quanto
poi alla Aiddetta edizione , che il tonta-
nini ci dii per terza , fappiafi , che prima
di quella il Barbagli non avea polla in
luce, fe non la Parte I. dell’opera, alla
quale ora folameote aggiunte la li. e la III.
con due Orazioni nel fine, l’una delle lo-

di delle Accademie nel ijdp. e l’altra in

morte di Aleffandra Piccolomini nel i^ 7p.
(z) Il problema fu propollo nell’ Acca-

demia àef Gelati di Bologna torto il Prin-

cipato del Dottor Cammillo Ceffi . L’au-
tore Ha per la negativa, e intitola il tuo

Parere alla (Iella Accademia, nella qufi-

Ic fi denominava il Rapito^ La morte di

lui fi mette ai XXVI. di Giugno nel idaj.

( 3 ) Benché il corpo di quella Imprefa
non convenga col tuddetto Parete di Èr-
cole Marefeotti, che ctclude generalmente
dai corpi delle ìmprefe 1 concetti tavolo-

fi ; e benché la medefima fia Hata polla

all’etamc critico da Rodulto Mojetchino
Pio con alcuni tuoi Duubf , llampati in

Vicenza da Giorgio Greco nel idoi. in 4.

V Antro milletiolo delle Safadt ha conti-

nuato ad edere V Imprefa dc’Sigtiori Ri-
covrati, ed é fiato, ed è tuttavia V A/da
delle (cienze

, e delle lettere per unti
grand’ uomini, che Io han trequenrato. L’

Accademia vanta per tuo fondatore nel i;9P.
Monfignot Federigo Cornato

, che fu poi

Cardinale, Vetcovo di Padova, e Patriar-

ca di Venezia. Giovanni Belloni, autor del

Difeorfo, era Accademico Kirovrato. Ca-
nonico di Padova, e Letiur di Morale in
quella Univerfiii.
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(1) Difcorfo di Fabrizio B^ltrami da Cetona intorno allelmpre-

fe comuni Accademiche . In Perugia per Aleffanàro Pe-

trucci lóti, in ^
(2) Della Realtà e perfèzion dell’ Imprcfe, di Ercole Taflb . In

Bergamo per Comin Ventura iòti, in 4.

(3) Imprcfe feelte, conforme alle regole, per Simon Biralli . In

Vcnexjn psl Ciotti 1600. in 4.

Nella pagina 1. fono efpreffi gli autori , donde furono fcelte

.

Note di Apostolo Zeno.

(0 GìnUmo Titi

,

nell’ Accademia de’

Vtghittop nella città della Pieve, detto

primieramente 1
* Addormito , e pofeia lo

Stupido, avendo col proprio nome ed Im-

prefa ,
mutato anche quella dell’ Accade-

mia, due anni prima fondata, con animo

di migliorarla, diede occafione al Belerà-

mi di ftendere ridetto Difcorfo, nel qua-

le foftiene con buone ragioni non effer

permeflì fimili cangiamenti agli Accade-

mici particolari , e molto meno all’ inte-

re Accademie, le cui comuni Imprefe di-

noArip ijutli eflcr debbano perebe nell

0|>era di Giulio Cffare Capaccio intorno

nUcImprefc vcnnegli fatto di offervare ,

che era dì opinione contraria alla

fua , ftimò , che fofle neceffario confuta-

re anche quella , e Io adempie fondau-

mente nell’ultima parte del tuo Difcorfo.

(a) Divide quello fcrittore in due Par-

ti il fuo libro ; nella prima infegna , e

definifee ciò, che fra Inrprefm, e quali fie-

no le condizioni ,
che la rendono buona

,

o cattiva: nella feconda rivede 1 conti ,

e fa il proceflb a tutti gli autori , che

hanno trattato di quella materia : talché

oltre ai nominati in quello Cupo, vi ven-

gono efaminati Barto/ommeoArnigio, Ciart-

trandrea Palazzi, Tommafo Carcioni , Bar-

zolommeo Taegio ,
Bernardino Precivalle ,

Vincertzio Pittoni ,
Trancefeo Terze , Afca-

nìo Piccolomini ,
Stefano Guazzo , Andrea

Chiocco, Panfilo Landi, Girolamo Raimon-

di, Alberto Bemardetti, e qualche altro .

Fra tanti da lui eenfuratitfi follerà un fo-

lo .contro di lui , e quelli fu il Padre

Orazio \1ontaldo Gefuiia
, Lettor di Rei-

lorica nello Audio di Brera in Milano ,

che fotto nome di Cefare Cotta fuo feo-

laro, diede quivi alle llampe nello ftcìfo

anno idiz. un libro latino, intitolato ,

Affertiones, in numero di XXIV. UTaffo,
che dal fuo avverlario vide attaccata non
folo la dottrina, e la perfona fua, ma
eziandio la fua patria, diede a XVI. delle

fuddette Affertiones le convenienti Rifpofie

con altro fcritto , llampato in Bergamo
dal Keatnra nel idij. in quarto; e quivi

a favor fuo due altri ferirti ne ufeirono

lo ftelTo anno, e prelTo il medefimo Stam-
patore, l’uno di Giambatifla Perfané, fi-

lofofo e medico Bersamalco , col ritolo

di Offertsazioni ,6 1
°

altro del Propofto

Odoardo Micheli, con quello di Difcorfo^

apologetico, ove oltre all’ amico Taffo egli

ddende la naaion Bergamafca dalle oppo-

fizioni del Padre Montaido.

(j) Quefto è’I volume primo delle Infr

prefe Ibelte dal Biralli. Ecco qui il titolo

dei volume II. che il Fontanini non feppe.
* - - Volume fecondo, dove fono Im-

prefe tutte nuove , ben regolate , e non

più venute io luce . In Venezia per Gio-

varmi Alberti idto. in 4.

Il Biralli, che fu Sanefe di patria, ter-

mitra quello volume con le Indi di Monti-
gnor Afeanio Piccolomini ArCivefeovo di

Siena , e colla relazione di alquante Im-

prefe di quello dotto Prelato ,
intagliate

aliai nobilmente in fine delle fue Rime ,

e Rampate alTai prima in Siena preflb il

Bonetti net ijp4. in 4.

II
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(1) Il Caftiglionc ,
ovvero delle Armi di nobiltà , Dialogo di

Pier Grizio da Jefi . /« Mantova per Trancefeo Ofanna
1587. tn 4.

L’Araldo, ovvero dell’ Armi delle Famiglie, trattato di Gaf<
pero Bombaci . In Bologna per Cìambatifta Ceroni 16% r. in 4.

(2) Trattato di M.Francefco Caburacci da Imola, ove li dimo*
(Ira il vero e nuovo modo di fare l’imprefe, con un bre-

ve difeorfo in dìfefa dell’ Orlando furiufo di M. Lodovico
ArioBo . In Bologna per Gio. Raffi 1 580. in 4.

(3) Trattato de’ colori nelle arme , nelle livree e nelle divife ,

di Sicillo, araldo del Re Alfonfo d’Aragona (tradotto dal

Francefe da Giufeppe Orologi). In yenegia per Domenico
Nicolino 1 $6$. in 8.

(z) Si era pollo altrove , ma Ha bene anche qui

.

Note di Apostolo Zeno.
Ce//i cittadini cica nella Tua Partena-

doxa pxg.ìzó. un tuo Difearfo delle An-
tichità dell' Armi delle famiglie

, ebe ul-

tim^cmente fu illuftrato con annoiazioni
da Gru. Girolamo Carli , ufcl dalle {lampe
di Lacca predo i Marefcandeti nel 1741.
in ottavo . Luca Contile tratta pure dell*

Arme nel tuo Ragionamento delle Impre-
fe i e Filiberto Campamle ha preinedó
ai Tuoi D.fcorfi intorno alle Famiglie Na-
poletane un pieno Trattato de\l°Armi ,
ovvero In/egne de' Nobili , dampati pec
la terza tolta in Napoli per Antonio Cra-
mignani nel 16G0. in foglio . L’ Aral-
do Veneto del Cavalier Ciuliocefart Bea-
vano

,
Gentiluomo di CapodìAria

, ftam-
paio in Venezia da Niccolò Pezzana nel

i£8o. in quarto , è preHo molti in con.
fìderazione.

(})*-- E in Venezia preffo Giorgio de’

Cavalli 150$. in 8. (Non to fe Ga la Bef-
fa edizione con quella del Nicolini.'}

Per foprabbondanza farò menzione dei
due libriccìuoli feguenti

.

* Del lignificato de* colori , e de’ maz-
zoli , di Fulvio Pellegrino Morato Man-
tovano . fu V/negia per Bartolomeo detto P
Imperador 1543. tn 8. ediz-IL

* Trattato de' colori , di M. Coronato
Oecolti da Caocdolo . In Parma per Set
Viotto i$88. in 8.

* Il Trattato de* Colori di Lodovico
Dolce é migliore

, e però più noto dei

precedenti

.

(t) Il Dialogo, che prende il nome di

Cafliglione da quello del Conte Camillo
Cafliglione, fui cui parere fonda l'auto-

re di elfo la fua opinione intorno all*

origine delle Arme , fu poAo in luce da
Antonio Beffa Negrini , e da lui dedica-

to ai Conti Girolamo e Paolo Canoff io

data di Mantova li Ut- di Marzo i$8d.

il qual anno fta imprelTo fui froncitpi-

zio, come ancora nella fine del Dialogo.

Può darli , che in qualche altro elem-
plare fi legga l’anoo i$S7. prodotto dal

Tontanini . Di Pietro Grizio, il cui Dia-
logo vien qui lodalo con più Sonetti , e
con uno in particolare di Torquato Taf-
fa', e con una lettera di Aldo Manuzio
il giovane , fi ha pure alle {lampe un
Jtiflretto delle IJÌorie di lep

,

imprelTo in

Macerata per Sebajliano Martelitni 1578.
io quarto. Fu fratello di Munfignor An-
nibale Grizio , Prelato della Corte Ro-
mana, e cultìfiimo poeta volgare, delle

cui Rime qualche bel faggio i alla luce,

ma*l meglio, e’I più Halli inedito. Di
alquante di elle mi fece già tempo gra-
ziofo dono il fu Cardinale Piermaria Pe-
trucci infieme con alcune memorie del-
la Vita di quel Prelato

,
di cui vi li po-

ne la nafeita ai XXIV, di Ottobre nel 1550.
e la morte ai V. di Aprile nel lòiz.
rincrefeiuta grandemente al Pontefice Pao-
lo V. dal quale , dopo varj governi ed
impieghi da lui follenuti , era {lato di-

chiarato Governatore di Terni.
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I Francefi abbondano di libri fopra Infer>io, fpiegato poi dal Celli nella le-

qudV arte ,
chiamata Araldica ed Hcral- zione i v. della Lettura vir. Abbiamo pure

dica, e da elTi Blafone . Noi abbiamo WTriffino, che ne tratta nel libro X. dell’

Dante , il quale con poche , ma ellcnziali Italia liberata
, e poi VimtnxJo Berghini

parole ne Icrifle nel Canto XV 11. dell’ nel primo dilcorfo del fuo tomo li.

CAPO VII.

Giurii^Yudenza ,
Diritto pubblico

, e delle Genti .

L e Iftituzioni Imperiali di Giudiniano Augudo, tradotte

in volgare da Francefeo Sanfovino con refpofìzione di

quella materia . In t'enn^taper Bartolomeo Cefano 1 5 52. ;n 4.
Dilcorfo della dignità delle leggi , rifpetto a tutte le altre

feienze ed arti , di Pier Benedetti da Urbino . In Bologna
per Ale^fandro Benacci 1570. #«4.

Le Illituzioni dell’ Imperio , contenute nella Bolla d’ oro
(di Carlo IV.) nuovamente dalla latina nella volgar lin-

gua tradotte
(
da Luca Contile ) . NelP Accademia Vene-

•giana 1 5 58. tu 4.

... L’Origine degli Elettori. Ivi 1559. /W4.

(i) Difeorfi della Precedenza de’ Principi , c della Milizia di

Sperone Speroni . In t'eneTiia per Giovanni Alberti 1598. /V74.

(2) Ragioni di precedenza ( tra 1 Duchi di Ferrara c di Firenze),

In Ferrara per Francefeo Rofft i66z. infoglio ^ e ancora in^
Note di Apostolo Zeno.

Ci) Il Dircorfo della Precedenza dovrà
contener ire Parti, ma la terza fu invo-
lata allo Speroni con altri fuoi fcrilti ,

liccome Incoifo de' Conti fuo nipote ce ne
fa fede nella fua lettera a Don ìgnico di

Veliifco Conte di Aro . Un abbozzo della

medelima
,
ritrovato fra le carte di lui ,

fu aggiunto alle due precedenti nell’ulti-

ma edizione delle fue opere (Tun.If.p.4ip.).
Pare

, che 1’ Autore fcrivelTe quello Oi-

feorfu in occafione della contruverfia di

precedenza
, nata in Ruma fra le due Co-

rone di Francia, e di Spagna . Per la fe-

conda Ha la lettera di Girolamo OlzJgna-
no Gentiluomo Padovanrr, c poi Conflglier

Regio in Napoli (/ut tom. y. pag . ),

il quale era genero dello Spenni, per aver
prefa in moglie l’Angelica figliuola natu-
rale di elfo , fra i Trattatclli del quale
ne fta imprelTo uno , non però finito ,

{Ivi pag.44%.), ove anch’egli favorifce

le parti del Re Cattolico, non oftante la

fentenza del Papa in contrario.

(z) Evidente è qui l’error della (lam-
pa . Dee Ilare isóz. e coti pure fta ap-
piè deH’avvifo ai lettori, premeftb al li-

bro. Da gran tempo era celiato nel róda,

il titolo di Duca di Ferrara; e per coo-
feguenza più non fuflifteva il motivo di

contraftarc il titolo di precerleoza ai Du-
chi, o Granduciu di Tofeana.

Ca-Tomo II, Bbb
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Capitolazioni, fatte tra N. S. Papa Clemente Vili, e il Signor

D. Celare da Elle nella pace c accomodamento delle cofe

di Ferrara e fuo ducato, a dì 3. Gennaro 1598. in Faenza,
c confermate inConciftoro ai 19. detto. In Roma apprejfo

gli jìampatori Camerali 15 98. /w8.

, Rimini per Giovanni Sìmbeni 1598. in 4.

(j) Riftretto del difeorfo , fatto fopra la caula del Monferrato
per l’Altezza Screnilìima di Savoia . In Torino per Luigi

Pizpiamaglio 1014. in foglio, e ancora in 4.

(2J .Trattato del Titolo regio , dovuto alla Sereniflìma Cafa dì

Savoja, infieme con un riftretto delle rivoluzioni del rea*

, . me di Cipri , .'ippartencme alla Corona
(
del Padre Pietro

Monodo Geluita ). In Torino per gli eredi di Giandomeni-

co Tarino 1Ó33. in foglio.

. (3) Parere di Gafparo Giannoiii, fcritto al Signor Giulio Cefare
Caielmi fopra il Riftretto delle rivoluzioni del reame di

Cipri , e le ragioni &c. In Franefort
(
anzi in Firens^e )

1Ó33. in foglio, fenica fiampatore.

(i) Un altro libro confimile, ma di- 1708. inoliavo. Per quello, ebe riguar-

verlb , era ilato ivi ftampato da Giam- da i Veneiiani , Teodoro Gratvinekeho

,

iaiijìa Bevilaet^iia nei 1 594. in oicn ro . Giureconfulto Oiandefe , rifpole al Padre

(3) Di quella controveriia parla Dau/- Monodo con una DilfeTtazinne , /lampara

de Teifero nella lettera lxvii. di quelle, inLcida dalP Eizevirto nel 1644. in </«<;-

che ledcrigo Gottelffio Gottcrio pubblicò dff/Vno, come pure dianzi avea rilpollo allo

in Jena per Erncjìo Claudio Bailiar nel Squittinio della libertà Veneziana(a),

Note di Apostolo Zeno.

fero fodamente Seiàone Etrramofrii, c Lo-
dovieo Battelli , Confultori in jure della
Repubblica , e la loro fcriiiura (la qui
prelFo molli, e in particolare fra i codi-
ci del Signor Cavaliere e Proccuratore
Marco Fiìfcarfm, la quale , al pari della
gran mente di lui, è un archivio di cofe
tare e pirziofe. Rifpofe anche al Giaa-
tiottì con alita fctiitura , che è inedita ,

Saccheria Pontini Trivigiano, e Avvoca-
to inVenrzia, dedicata dopo la fua mor-
ie da Palli na fua figliuola a Monfignor
Ciatniatifta Sanato Vefcovo di Ttivigi ,

prtiTo i cui credi la medefima li confer-
va con queRo titolo i Difeorfo delle ragio-

ni, che tiene la SerenijJima Repubblica di
yenezia fopra il regno di Cipro,

(*) Il Padre Pietro Monodo Gefuita era
da Seiamiort nella Savoja, e mori ai XXXI.

di

(i) Si repiftra qui VacrelTorio, e fi tra-

lafcia il principale . Il fuddctio Riftretto ,

che è di fole cinque pagine, ferve di ap-
pendice al fegucnie Compendio , che ne
occupa eenquaranta

,

fenza il Riftretto.
• Compendio del fatto, e breve Difeor-

fo della caufa di Monferrato per il Se-

rcniflìmo Duca di Savoja. In Torino per
Luigi Pizzamaglio ì6in. in 4.

. In qutfio propofiio ci è ancora un'Ifto-
ria, divila in tre Parti

, della Guerra di
^Unfetrato fatta dal Sereniftimo Signor Du-
ca dt Savoja per la relenzione delia Sere-

nijftma Ptincipega Matta tua nipote

,

fcritra
da P’ g.lto Pagani dal Mondovl , Luogo-
tenente , e Sargente maggiore della citta-

dtìlj dì Torino. In Torino nel itìij. ;a 4.
(.fenza Stampatore)

,

(3) A quello Parere del Gì annotti rifpo-
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' (0 Lettera ( di Monfignor Felice Comclori ) in rifpofta alle ra-

gioni dd Duca di Parma contro la prefi della Città e
Ducato di Caftro , efequita nel 1641. (

In Roma ) in fo-
' e ancora in 12.

Il Domìnio temporale della Sede Apoflolica fopra la città di

Comacchio con la Difcfa I. In Roma {per FrancofcoGon~

) 1 709. in foglio .

- - - Difcfa II. /«Rorw/r {per TrancefcoGon'zaga) i6\\.infogl.
- - - Confutazione di uno fcritto Italiano c Francefe, fparfo

in Germania intorno a Comacchio. In Roma {per Franco-

feo Gon7;aga) 1711. in foglio.

- . - Rifpofta a varie fcritturc contra la Santa Sede in propo-

fuo di Comacchio . In Roma { per Francefeo Gonzaga )

1720. in foglio.

(2)
- - Dell’lftoria del Dominio temporale della ScdeApoftoIi-

ca nel Ducato di Parma e Piacenza , libri III. In Roma
( per Francefeo Gon-gaga 1720. in foglio.

( 1 ) t/i fcrifTe pure legalmente in la- pubblico fono trasfufì nc’ tomi XV. del

tino Pierfrancefeo tic Rojfi . Mo turio di Vittorio Siri , diverfi di’ fuui

( 2) In margine a Qualche cfcmplare di tomi Vili, delle JHe»«6i7erfcow//Ve .• tut-

qiieili libri ci fono molte giunte deli' auto- ti però iniiemc concernenti rilloria dell’

Tea penna. Altri firailL fcritti (^Diritto ultimo fecoloXVil.

NotediApostoloZe>ìo.

di Marzo nel 1^44. Il CratvinckeHo era
da Deift in Olanda, e la fua Dijferràzio.
ne a favore dei ì/euezitini , intitolata ,

De jutt ptteetHentite
, ftampata daUT/i/-

•virio, non è in duotieetmo, ma in ottavo.
Confutò egli, dopo molti altri, ]o Stjuit-

tinio della libertà Veneziana col fuo li-

bro, intitolato, Lj^erfor fonerà, ftarapa-
to in Leida Ai AlbertoCommetiaonc\ 1034.
in guano

i

per la qual fua fatica il Sena-
to, oltre ad un genetofo regalo, il fece
Cavalicr di San Marco.

(1) Vorrebbe l’equità, e gioverebbe al

Pubblico , che nel tiferitli le fcritturc

ufeite fopra le differenze inforte tra i

Principi , fia ecclefiadici , fìa fecnlari ,

quando quelle di una parte fi mettono in

Vida , quelle dell’altra non li lafcialfero

in- obblivione
, e in filenzio . La fcrittu-

ra , impugnata dal Comclori ,
dampata

lènza il nome dell* autore li è queda:
* Vera e lineerà Relazione delle ragio-

ni del Duca di Parma cantra la prefente

occupazione del Ducato di Cadrò . ( /•

Parma 1641. ) in p^lio, Jenza Stampatore

.

Quedo Capo VII. ha lopra il tinianen.

te di queda Biblioteca Iialtana un lingo-

lar privilegio: ed è , che in elfo li regi-

drano di feguito l’un dietro all’ altro CIN-
QUE libri darapati dopo l’anno 1700. Ma
>1 fatti libri riportati dal nodro Mnnd-
gnnre , fono parti di LUI medclìiiio; e

CIÒ non è da maravigliaili
,
che egliab-

ia fatta ad edì loro la grazia di trarli

fuora dalla malfa di tanti altri, e di far-

ne qui ricordanza
, della quale eran per

altro degnidiroi altrettanti volumi, fetit-

ti, e dampati in Modena, co’quali gli i

dato rilpodo dal fuo avverfario ,
che in

un fol conto gli fi è modiatn, e gli è
rimadn inferiore , cioè nelle ingiurie , e

negli drapazzi : armi pciò atte a rendec

odiofa
, non mai migliore una caufa

.

Bbb 1.
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jSo BlLBtOTECA BELLA ELOQUENZA ITALIANA.

,
(i) Il MelTaggero , Dialogo di Torquato Taffo . In Venexja per

Bernardo Giunti 1582. in 4.

< Trattato della Guerra e unione de’ Principi Criftiani contro

ai Turchi, di Cofimo Filiarchi. In Vine&ia prejfo il Gio-

lito 1 571. in 4.

(i) Difeorfo intorno alle cofe della Guerra , con una Orazione

della Pace ( all’ Imperador Carlo V. del Cardinal Regìnaldo
> Polo ) . Nell'Accademia yenexjana 1 5 58. in 4.

(3) Trattato generale della Regalia , tradotto dal Francefe ( del

Vefeovo di Pamiers) in fen^a luogo.

Qui vanno riportati altri Dialoghi

del TflJJè , e più cofe di Scipione Am-

No TE DI A p o

(i) Dell’ufficio Je^li Amiafeiajeri

,

di-

ce qui il Tuffo pag. 17. di avere inlefo ,

che Ermolao Barbaro avefTe fcritto un li-

bretto, non mai però capitalo in Tua ma-
no, ma che molto degno il credeva della

dottrina, ed erperienza, che egli ebbe del-

le cole del mondo
,

e in particolare dell’

Ambafceria , nel ^ual ufficio egli fpefe gran
parte della fua vita, efercitandolo glorioja-

tnente appreffo i maggiori Principi de' Cri-

piani. Di quello Trattato del farfare non
to , che altri abbia fatta menzione fuori

ie\ Taffo , il quale dopo ciò entra nelle

lodi ài Francefeo Barbato il giovane, pro-

nipote del fuddetto Ermolao
, e chiarillì-

ino Senatore
, che dappoi fu ratriarca di

Aqiiileja,

(z) Il Difeorfo intorno alle cofe della

Guerra non i componimento del Cardinal
Beginaldo Polo, ma di autore, che non lì

•a . Fu fatto in occalìone della guerra ,

che il Re di Francia Arrigo II. dilegna-
va di muovere in Italia all’ Imperador
Carlo V. Quanto alla Oratione del Car-
dinal Polo, egli la fece nel 1554. quando
a nome di Papa Giulio III. andò Legato
Pontificio tanto all’ Imperador Carlo V.
uanto al Re Arrigo II. per eforlare l’un
rincipe

, e l’altro alla pace; e in fatti
Ito una edizione di detta Orazione, Ram-
pata in quarto fenz’ altra nota di Rampa

,

• I

mirato , inferite ne’ tomi III. de’ fuoi

Opufcoli

.

STOLO Zeno.
preceduta da una lettera del Poto al Re
Arrigo, con la quale accompagna quell’

Orazione, poiché l’argomento non meno
al CriRianillìmo apparteneva , che a Ce-
lare. La medelìma Ila imprclla anche nel-

la Parte II. di quelle dal Sanfovino rac-

colte. 11 nome del Cardinal Polo è Rato
fempre in alto grido, anzi in fomma ve-

nerazione; ma ne ha ora ricevuto un af-

fai maggiore dal Cardinale Angelomaria

ifuirinr Vefeovo di Brefcia , e Biblioteca-

rio della Vaticana
,
non folo con aver

tratte dall’obblivione in più tomi \'Epi-

flole di lui finora inedite , ma con aver-

lo difefo dalle calunnie di Tommafo Bur-
nito, di do. Giorgio Sckelornio , e d’altri

Pioieflanti, i quali credono di dare allo-

ra un gran luRro e vantaggio alla loro

fetta, quando tentano di annerire bugiar-

damente la fama dei nollri più zelanti e

teligiofi Prelati

.

(jl*--E la piima volta nel ì6to. in ^
pur fenza luogo.

Francefeo Stefano Caute! , Vefeovo di

ramiets, è l’autore del prefente Tratta-
to

,
compoRo da lui a difefa dei diritti

della fua Cbiefa ; ma queRo fu fiipprelTa

con un decreto del Parlamento di Parigi

ai III. d’ Aprile idSo. nel qual anno il

Vefeovo venne a morte.

CA-
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CAPO Vili.
'

: Matematica .

- (i) TAElIa nuova Geometria di Francefco Patrizj libri X V.

I J ne’ quali con mirabil ordine , e con dimoflrazìoni
, a

maraviglia più facili e più forti delle uface, fi vede., che

le matematiche per via regia e più piana, che dagli an-

tichi fatto (1 è, fi poflbno trattare. In Ferrara per Fitto-

rio Baldini 1 587. in 4.

(2) Pratica della Perfpettiva di Monfignor Daniello Barbaro ,

eletto Patriarca diAquileja, opera molto utile a’ Pittori,

Scultori
,
ed Architetti. In Fenczia per Cammillo e Ruti-

lio Borgominieri 15^8. in foglio, ediT^IJ.

(r) Di lui c! fono ancora i primi libri II.

latini de rerum natura
, T uno ile fp.tcio

phyjlco , e l’altro de fpaeio mat/xinali-

(0, ftampati in ferTifra dal £<rU/«i 15S7.

in quarto .

* - Note D I A Pi
t *

(i) Trancefeo Patrizj, che àz Giovani!

Cioniì'i, mojrrno fcrictore à:\\' IJÌ'-ria p-

hfofica, vien cbiamaro, homo audacit in-

genii

,

anche nella fua mtcrja Geometria
peniò di aprirle una piana, e fpeditaftra-

da , da lui chiamata Re^a

,

perchè cre-

duta eflTer quella
, che To/omeo Lin Re

dì Tgilto area per «è richieda a.t tiitli-

de > da cui gli fu rìfpodo
,

Che ella non
ci era; ma 0 fatta drada , aperta dal Pjt-

trizj non ebbe poi chi la frequentanfe
,
e

fu quafi lafciata in folitudine , e dimen-
ticanza. Q. lindi è che fra i Geometri non
lo ha mentovato Giovanni I^ojjio

, e nep-
pure fra I Mattematicr , benché contea
ragione, l’Abate di Guadalla Bernardino
Baldi.

(1) Sul frontnpizio da l’anno

ma nel fine, il tjdp. Se queda poi è U
feconda edizione, mi fari caro, che alcu-

no m’irrfegni
,

qual fi.i la prima. Quella

forfè riportata dal yojfto del Ma
queda mai non fi vide

, e ne reca cbia-

jirtìme prove il diligente Signor Marche-
fe Giovanni Poteni nelle (ue ÉnercHatioriri

(2) Il nome di sì gran Prelato nobil-

mente rifplcnde in quella Eloquenza, e

anche nell' altra , come in più iàcoìtà

lacre c civili ugualmente celebre , c
neiic ambalceric per k Tua patria , e

nel

I STOLO Zeno.

yirravian.t trini,

t

pig. 8i. Oltre di ciò fi

rifletta , che nella unica impredione del

eomenio latino del Baiòar» fopra Pitruvio,

fatta in l'enezia da Francefco de' Francee

fchi nel 1 5Ò7. in foglio ,
egli non aveva

rodotta ,
e appena avea terminara que-*

a fua Pratica della Perfpettiva i poiché

rtellafine di quel Cuoteitra dice lUb.V.c.t.') ,

che , ficcome l’ avea gii promefla ,
coti

Ora avendola finita
, ripromette di pub-

blicarla quanto prima a utilità de’ Pittori.

OPTlCfiM autem , de qua libro quinto me
Iradaturum ptomifi, jam abfotvr , (Jr fta-

fim videndam curabo ; Ut etiam in hoc
parte aliquid utUitatis etiam piSoribur af-

ftram. Nel ISÒ7. promette dunque il Bara

baro di dare alle dampe quedo fuolibro;

e però la edizione del isòS. ne viene ad
efler la prima: anzi non d ta, che altra

nè prima , nè poi ne fia comparfa alte

dampe . Il Senaror Buonarroti nelle Aie

Offervazioni ijhriebe fopra alcuni Meda-
glioni antichi pag. a%6. fon.tan.'ofi tu l'

alferzione del Padre Fgnazìo Danti, co-

meniatore della Profpeitiva del Pignola
,

dice.
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jSi Biblioteca della Eloquenza Italiana.

('*') Pratica di Profpcttiva di Lorenzo Sirigatti . In Vinegia per
Gtrolanw Francefehi isg6. in foglio^

nel ;;rado ccclcfiaftico illuiìrc ; onde

fvnjo mica non fi faria di lodare il Pa-

triarca Ciovtvim Griiiiam in occafione

di dedicargli i DialoM della Naturai

filolofia di Giovanni di Fonte
, per cf-

Icrfi eletto Ccadjutore un tant’ uomo ,

da lai eh amato priticipal lume di qiie-

Jlo Jtccilo , ctVendo la iua clev.ione nata

approvata dal Pontefice Giulio III. al

Note di Apo

dice , che i tre libri ferini gran Itmpo-

avaiiti , e non mai divulgali t intorno

a quell’ Arte da Pietro della Francflca àul

Borgo a San Sefdcio , furono ricofi.iti in

gr.rn patte da Daniel Barbaro . B. fogne-

rebbe aver folto l’occhio i fu.ldciii tre

libri, per potere accertatfi, fino a quan-

to fi ftendclTc il pretefo furto di lui, il

quale non lafciò per altro di fare onora-

tamenre, e da ingenuo Gentiluomo, lau-

devole ricordanza di elio Pietro dal Bor-

go . Fgli è bene alcoltar lui medclimo ,

come nel proemio ne parli: „ Ma in che

^ modo,, c con quali precet|i fì rrggelfe-

,, ro (i pittori) iiiuno ch'io fappia ne-

,, gli ferini fuoi ne ha lafciaio nicmo-

„ ria fe forfè non vogliamo chiamare

„ precetti, c regole, alcune pratiche leg-

» gieri, polle fenza oniine, c fomUmtn-

„ to
,
& efplicatc rozzamente : perché

„ di quelle ne fon puic alcune di Pier

„ da! Borgo Santo Stefano ( anzi San Se-

,y.polcro , che nella Tavola , polla in fi-

n nr della fua opera coti fi corregge
) ,

» c d’altri, che per gi’/Vr/cr/ ci |>oiriano

„ fervirc. Poche cofe ci ha lafciato Al-

„ beilo Durerò, benché ingeniofe, c fot-

,> tili . Più groifamente li é portato il

» Serlio: ma l’uno e l’altro (dirò coti)

,, fi fono fermati fupra il limitare della

porta, „ K alio lìclfo Pietro dal Bor-

go rende altrove giufiizia col dire {Prar,

libro II. cap. l'ill. pag- JÒ. ) , il cjual»

ha laftiate olcune cofe di Profpcttiva
,

da! ifiiale ho prefo alcune delle /ot:-apcPe

defcnzioni cc. Suo macllro e guida per

quella. Pratica fu Giovanni Zamberto, o

I
"

XVII. Dicembre 1550. Egli poi morì
nel 1 574. d’ anni lxi. come nato ai

xviii. di Fcbbrajo_ 151J. dell’ Era co-

mune : con le quali licurc date fì emen-
da chi neferiffe diveramente (n). Gre-
gorio XIII. furrogò poi Luigi Giujiinia-

no altro coadiutore al Grimani
, ai xx..

Luglio 1 574.

TO LO Zeno.

Ciamberto, cittadino Veneziano , (,ivi nel

proemio ) al quale confelTa di aver l’ob-

bligo di molte cofe
, ebe gli fono fiate di

utile,, e di piacere. Coti di unoftrumcn-
co, ritrovato per l’ufo della Profpcttiva,

e mandacosti in Siena dall’ ingegnere EW-
daffare Fauci , veggafi quello , che egli

ne alfeiifte nello ficlfo fuo libro (Parre /Jf.

CJp.IF. pag. rpx.). Tanto i vero, che il

Barbaro fi facea pregio di onorar coloro

,

de’ lumi de’ quali fi folte approfittato, non
tubando giìt , ma imparando.

(u) Se quelle date del tempo della na-
feita , e della morte di Daniello Barbaro
fono ficure

,

van dunque a terra le prime

,

prodotte altrove da Monfigiiore (/-. 3Z0.).
Se poi le piiinc fon chiare, e certe, per-
ché, a detto di lui, non tono antiche , nè
ejirufe , come V Epoche de' Siromacedoni

,

eifen.-lo qui contraddette dallo Seconde
,

le quali , fecondo lui , fon ficure , cadono
eziandio quelle ir. tenebre, e in ofeuriti,
più delie Cimmerie p.vlpzbili, e dell’ Egi-
zie . Il punto Ha , che né quelle date

,

nè quelle, non folo non foro ficure , ma
10 patte ancora fon faife , come a fuò
luogo con evidenza fi è dhnofirato. Non
occorre pertanto liperer qui nuovamenie
11 gi.'l detto

, per non incorrere con elfo

lui io rcjtctizio.ii fui'-rflue, e nojofe, ov-
vero in contraddizioni aperte , e faiiaci .

(*) * E in Vene? a per Bernardo
Giunti jtSzj. m fog/’o g audi

,
edil li.

come l’altra con LXV. rami.
Lorenz.0 di Ntccoio ^-i.gari ,. Gentiluo-

mo, e Accademico K'oreniino
, fi dichia-

ra Cavahete nel fronrl.pizio
, perché lo

era
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. (i) Le due regole della Profpcttlva pratica dt Jacopo B.iroccì

da Vignola co’ Comcntatj di Égnazio Danti . In Ruma
preffo tl Zannetti 1583. in fos^lio.

• (») DeU’Ufo e della fabbrica dell’ Aftrolabio , e del planisferio

con la giunta dell’ ufo e della fabbrica di nove altri firu-

' menti afttonomici , di Egnazio Danti . In FirenT^ per li

Giunti 1578. in 4.

(3) General trattato di numeri , e mifurc di Niccolò Tarta-

glia . In Venera per Curilo Ttojano 155^. Parti VI.
voi. I, in A.

Note di Apo

«ra dell’Ordine di Santo Stefano, ove fa

aDunelfo ai Ut, di Maggio 138]. e l’ope-

ra vien poda da lui ^tto la proteaione

del Granduca Ferdinando de’ Medici.
(i) * E ivi nella ftatnperia del Ma-

feardi 1^44. info/ilio, ediz-ìl.

Se ne ha una ttrza di Bologna , ma è
Data alTai fjradita la quarta di inezia
per Pietro Balfaglia 1743. pure io foglio,'

con fieure pulitamente intagliale in ra-

me. Il Danti, che fu Perasino , e Frate
Domenicano, indi Vefeovo di Alatri, non
folo comenrò il (Tignola, ma ne fcritfe la

l'ita, chequi all’opera, e alfuo comenio
è premclfa . 11 y/gnola mot) in Roma
ai VII. di Lugli» nel >373. e’I Danti in

Alatti ai XIX. di Ottobre nel i$8d. delt^;

«ti fua XLIX.
|.a) * -- Trattato dell’ulb e della fab-

brica dell’ Aftrolabio
, con la giunta del

planisferio del Rojat, a Don Ferdinando
Cardinal ile’ Medici . In Fimtnz* apfrrtffo

i' Giunti isdp. in 4. tdiz- l-

• Primo volume (fulamente) dell’

ufo e fabbrica dell’ Aftrolabio, nuovamen-
te riftampato, e acctefeiuto in molti luo-

ghi, con l'aggiunta dell’ufo e fabrku di

nove altri iftromenii aftronomici
, a Don

Francefeo de' Medici li. Granduca di To-
feana. Ivi 1378. in 4. edizione II. acero-

feiula .

L'ultimo dei nwe iftromentì aftronomi-^

ci è l’ Anemo/copto verticale , o fia dimo- 1

Aratore dei venti, ritrovato dal Danti ,

'

STOLO Zeno.

e pubblicamente fabbricato in Fiorenza

,

e in Bologna , nella cui Univerfiii leggea

Matremaiica . Egli ne fece la prova pref-

ib Giamiatifta Cini in una am.niflìma

villa, delta delle Refe, t lo defcrille in

latino, ma qui non fe ne ha, fuorché la

verdone Italiana di Pierantonio Catta/di,

che in tal guifa d chiama appiè della let-

tera da lui ferina a Lorenzo Cofla , ma
nel titolo del Trattato d nomina Pieran.

renio Cattani . La deferiaione del Plani],

fono del Rojti occupa la ijuarta Parte
dell’Opera, in VI. Parti divila. Era qne-
flo un iftrumento affai antico ufato dagli

Arabi , dai quali il Ro/ar ne tralfe la

maggior parte, e perchè il Danti lo co-

nobbe mnlio comodo , e facile a far con
etfo ciafeuna operazione del fuo Aflrola.

dio, ne volle moftrar l’ufo in quella dia

opera , terminala da lai con la Diottra d*

ìpparto per mifurare la grandezza del dia-

metro de’ Pianeti , e delle Stelle diTe
, e

con l’ Armillm eqeùrmziaie di Claudio To.
lomeo, olile a iir le ofiervazioni fopra la

grandezza, e la mifura dell’anno.

(3) Quella edizione , follia legard pct
la gran mole dell' opera in >rr volumi

,
che con poca proprietà d ridurrebbono a
un foto , non è in quarto , ma in foglio ;

e fu fatta pane nel 133^. e parte nel 1360.
Il Fontanini non ha regìftrato nè rpue//-
de, nè altre oprre maitematiche di que-
An dotto Brefeiano , che tutte metìtava-
tio di clfet qui mcoiovate.

In-
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3?4 Biblioteca della Eloquenza Italiana.

(i) Invenzione del corfo della Longitudine di Paolo Interianoy

Gentiluomo Genovefe, col ridretto della Sfera. In Lucca
pel Busdraj^o 1551. »» 4-

. (z) Della Sfera dd mondo libri VI. di Aldfandro Piccolomini .

In Venerata per Gio.Var/fco 1595. in 4. edÌT^IP
- - - Delle Stelle fiffe. Inl'enesija perloVarilcom^fem^anno,
- - - Teoriche, ovvero Speculazioni de’ Pianeti . In Venezia

per io Varifeo i in 4.

, (3) Annotazioni fopra la lezione della Sfera del Sacrobofeo ,

ove fì dichiarano tutti i principi matematici e naturdi

(
di Mauro Fiorentino )

. In Firenze per lo Torrentino

1550. /» 4.

(4) La Sfera di Giafon de Nores . In Padova per Paolo Mejetto

1589. in 4.

. (5) La Sfera di Proclo, tradotta da Egnazio Danti con annotazio-

ni . In Firenze per li Giunti 1 573. in 4.

• ... E tradotta da Tito Gio. Scandianefe . In Viuegia pel Gio-

lito 1 5 $6. in 4.

I Note di Apostolo Zeno.

(1) Il Mazzpni t trattando della Loa-

giiMtiine nella Tua Dife/n di Dante ( Part.I,

lii.l.xap.XyU. pag-%ì.), cita quello li-

biicciuolo de\ì' Interiani

,

La feienza delle

Ltingiludim è un arceno, di cui dopo due
jaiila e pià anni ancora oggidì fi va in

traccia . Si propongono generofe ricom-

fienl'e , a cbi avelté il merito di venirne

a capo , e fcoprirlo : ma tl fatta ricerca

oramai quali entra nel numero di quelle

cofe, che inutilmente li cercano, e arden-

temente fì bramano.

. (z) Il noltro Fontamni con la lolita fua

franchezza conta per feconda quella edizio-

ne del 159S. e pur ella t almeno la^Hur-

M . La prima , a mio credere , è quella

dei isdt. la quale però non contiene, fé

non IV. libri, ed è accompagnata da quel-

lo delle Stelle fiffe . Siegue la edizione

del IS7 J- in libri VI. e quindi vicn l'al-

tra del 1$7P- tutte in quarto , e prelTo il

Varifeo , il quale per la quarta volta ti-

Aampò l’opera nel isp;. Di quelle mi-
nuzie non farei motto

, fe non vedelli ,

che il Fontanini molira di averle in gran
pregio

.

(j) Mauro Fiorenttno era Teologo e re-

ligiofo de' Servi in Firenze!, come fi veda
dal fine della lettera , con cui dedica a
Cofìmo de’ Medici Duca di Fiorenza, c vi

fi cognomina Tet/Jeio, Fonafeo , e Fdopa-
nareto . in fine del libro vien lodalo cote

un Sonetto da Pietro Orfiiaga da Pila. Egli

ha fcritto ancora la Sfera volgare nuarua^

mente tradotta con ritolte notande addtztoni

di Geometria
, Cosmografia Navigatoria , r

Stertometiia

,

ftamp.<lh irtVeieez'a pet Bar-
tolommeo Zanetti ad ifianza di M, Gio, Or-
tega de Canon Butgenje l/pateo commorantt
in Firenze in q.

(4) A quello Traitato del Notes va con-
giunto un fuo Difcorfo intorno alla Gee^ra-

fia, e un altro breve Trattato col titola,

la Sfeietta dt M. Trifon Gabriele, tradotta

daf 'lattno in volgare
, e pi (.ceduta da un

altro Difcorfo del Nores fopra l'ordioe te-

nuto à*\Gabriele in quello fuoopulcoletto

.

(s) 11 Danti qui nel titolo fi denomi-
na, Cosmografo del Granduca di Tofeana ,

e dedica il libro a Donna Ifabella Medici
Or/ina, DuchcITa di Bracciano, e forella

del Granduca. Non ,0 poi
, per qual ca-

gione li taccia da Monfignor Fontanini il

Trattato dell’ Ufo della Sfera del medcfi-

mo
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Difcorfo fopra gli anni climaterici di Giufeppe de’ Roffi da
Sulmona. In Roma per Jacopo Bericcbia 1585. in^

(1) Trattato della Sfera con le pratiche per quelli, che defiderano
efercitarfi in effa, e col modo di far la figura celefle, fe.
condo la via razionale, di Urbano Davifi . In Roma per lo
Ma/cardì 1682. in 12.

(2) Degli Elementi d’ Euclide libri XV. con gli fcolj antichi
tradotti prima in lingua latina da Federigo Commandino*
e di comentarj illuilrati , e ora d’ordine del medefìmo
trafportati nella noftra volgare, e da lui riveduti. Inur-
bino per Domenico Frifolino 157 S> rn foglio.

Note di Apostolo Zeno.

mo Duntl, non foto mentovato nel titolo

dopo le annotazioni

,

ma annelTovi , e im-
^elib col Tuo frontispizio , come fe iblTe

un’ npera da sé . Lo fcrilfe il Danti a
iftanza di Ctfare dalla Penna, dopo aver-

gli fpiegati I XV.' libri di Euclide ; ma
quelli ellendo morto in Dalmazia , ove
militava per la Repubblica di Venezia, 1

’

autore lo dedicò a Dimede della Conia
Marchefe di Calliglione , e fratello di Cr-
fate. A’ librai nel dar fuora i cataloghi de*

loro libri bafta indicarli col titolo del pri-

mo trattato in efli contenuto ; ma in una
biblioteca ben ragionata, come è qnella,

11 ò in obbligo di fpeciiicare i diverii , a
almeno i principali trattati , nello flelfo

volume compreii
,
e quella ,

che fi chiama
Bibiiotheca latens . A quella regola, che è

profittevole , il nollro antore non ebbe
iempre avvertenza

.

(i) Urbano Davrp
, o d" Arnfo Romano

fu dilcepolo del Padre Buanaventnra Ca-
valieri Milanefe, dell’Ordine, ora fpento,
de’Gefuati, celebre Geometra, del quale
egli fcrilfe la Pira

, che li legge llampata
nel principio di quello libro dopo la pre-
fazione, ove pur narra in rillretto molte
azioni lodevoli del Commendator Cagia-
no del Pozzo , c del Commendator Car-
lanionio fratello di lui Gentiluomini Tori-

nc6, nell’ amare, e favorire le buone let-

tere ai Pinelli , ai Molini , ai Pehefchi

niente inferiori.

{%) * -- E in Pefato appreso Flaminio

Concordia i6jg, in foglio , ediz- II-

Mori, terminata appena la edizione di
Urbmo , l* inCgne matreroatico Federia»
Conunandino

, mancalo in ella fua patria
ai III. di Settembre nel 1575. laonde l^a-
ierie Spaccinoli

, genero di lui
, fapendo

efler quella la volontà del fuocero, dedicò
l'opera a Francefco Maria li. Feltrìo del-
ta Rovere, Duca VI. di Orbino, per co-
mandamento del quale l’autore avea im-
prefa la traduzione latina di Euclide
dopo avergliela privatamente fpiegata !
Lo Spacciuoli ne aitribuifce il volgariz-
zamento ad alcuni feoUri del Commandt-
no . Ma la rillampa di Pefaro viene indi-
ritta con altra lettera da Gtannantonio
Ingegneri da Folfombrene a Don Fed-rSao
Feltrta Principe di Urbino

, figliuolo del
fuddetto Duca . Priina del Commandino
volgarizzarono Eucl/de, ma fenza gli feo-
Ij, Angelo Cajam Fiorenimo

, U cui tra-
duzione ,

dedicata ad Antonio Altovrti fa
llampata in Roma da Antonio Biado nel i ; 1 e.
in ottavo; e Nìceotb Tartaglia, la cui ver-
fione, accompagnala da un’ ampia fpofi-
zione del fello, fu prima llampata in f/e-
nezia per l'enturino Ruffinelli nel 1543. in
foglio , e poi di nuovo in Penezja appreiTo
Curzh Trojam nel 1505. in quarto ; e co-
ti pure ivi per gl, eredi dieffo Tro/anotrEt.
Ci è ancora, ma più recente, V Euclide
rellituito * letale Giordani, dedicato al
Re Lodovico XI!/. e flampato in Roma ,
dove era Ultore di maltemaliche, per
Angelo itfSo. in fogUon

Toff79 IL C cc
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3S<J Biblioteca della Eloquenza Italiana.

(1) Il libro V. degli Elementi di Euclide , ovvero fcienza unl-

verfale delle Proporzioni , fpiegata con la dottrina del
Galileo

(
da Vincenzio Viviani ) . In Fireni^e alla Con-

dotta 1Ò74. 4.

• - - Formazione, e mifura di tutti i Cieli . In Tìren-:^ per
Pier Marini lógz. in 4.

(2) Lo Specchio uftorio di Bonaventura Cavalieri , ovvero trat-

tato delle Sezioni coniche . In Bologna per Giambatijìa

Peroni i6$o. in 4.

Fabbrica degli Orologi folari per D. Valentino Pini Canoni-
co regolare di San Salvatore. In Pene:(ja perMarco Gua-
ri/co 1598. infoglio.

(3) Dialogo di Giambatilla Vimerc'ato , degli Orologi folari . In
Vinegia pel Giolito i$6j. in 4.

' (4) Degli Orologi folari nelle fuperficie piane, Trattato di Mu-
. zio Oddi da Urbino. InMilano perJacopo Latini 1614. in 4.

Note diApostolo Zeno.

(1) Ap^ìuntfvi , con nel titolo
,

cojt

yarie del (ìalilto, e de! Torricelli , » Rag-
guapji delPultime opere loro con altro: io

che fi comprende il Diporto geometrico di

e/To Viviam con la tua continuazione. Del
Torricelli non fi fa menzione alcuna in

tutta la Biblioteca del Fontanini i e pur
égli b fiato un tal Geometra da poter an-

dar d’apprefln ai più rinomati.
(z) Alcuni efimplari, che hanno in fron-

te l’anno idso. non fono di edizione di-

verfa dalla prima, che ne fece il Fertotti

nel idjz. vedendoli in fine di quella gli

ficlli errori di numeri , e capi, che erano
corfi nell’altra . Diverfa ù Demi un’altra

edizione , che pure ulcl rial Ferroai nel

ideo, riveduta, e dedicata al Conte Fra».

4tfco Maria Riatto da Urbano Davi/! ,

Priore del Convento di San Girolamo, e
difccpolo dell’ autore , di cui, come di-

cemmo poc’anzi , egli defcrillc la Vita .

iì Cavalieri fu, ed c in grande fiima, c
vien chiamalo dal Galilei alter Archimt-
Vrr, e anche ingegno mirabile in due let-

tere al Padre Fulgenzio Micanzio Brefcia-

no, dtll’Ordine de’Scrvi, cTeologoCon-
fulrore della Repubblica dopo Fra Pae/o

Salpi. Le due lettere fianno fra quelle di

divelli, fiampaie dal Baglioni, da me al-

tre volle citate 370.371.).

(3)
* -• E ivi iséj. in 4. tdiz. I.

* E ivi preffo i Gioliti 1585. /» 4.

edizione III.

Quello Dialogo fu pubblicato da Tom-
mafo Forcarcht, e da lui dedicalo ad An-
drea Menichini da Caftelfranco nel Trivi-

giano , che fu Avvocato in Venezia , e
come Dottor di legge , vien qui trattato

col titolo di Fccelienza; titolo dato tal-

volta in que’ tempi anche ai Dottori di
medicina . Il Vimercato era Milanefe, e
hlonaco Ceriofìno.

(4) Lantani , e non Latini è il cogno-
me dello Stampatore. Ci è per Impre/a
nel frontiipizio il Sole nafeente , ofiufea-

to , e impedito da nuvole , ficchè i Tuoi

raggi non vadano a cadere fopra un on>-

lofia orizontale, che fia fui piano. V Od-
di ha qui voluto fimboleggiare nel Sole

il Duca tC Urbmo fuo Signore , nelle nuvo-
le i fuoi malevoli; e r\M' Orologio ti tìcC-

fo, che vi pofe per motto
, QUAL HOR

RIMOSSE. La chiara l)iicgazione fe ne da-

ti più grufo.
• -- Degli Orologi Solari Trattato (fe-

condo) In Venezia prejfo ilGinammitijS.
in quarto.

QatUo fecondo Trattato, che VOddi fihl

di fcrivere, elTendo architetto a Loreto ,

i didetente affatto dal primo . In fronte

aothe
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anche qurflo rpieft la faa hnprefa, che è

Un Orologio vttiicele Verfo Ponente , e col

Sole rivolto all’ Occafo
,

già diCTipate le

,
tiHvole: il motto è quello, INTHMPESTI'
VO b TARDI i avendo con ciò voluto li*

cniticare , che le nmiole ( i funi malevo-
li ) li erano dilpeife

, ma tardi per lui ^
già invecchiato, e quando il Sole, il Du-
ca, era vicino all’Occal'o . L'Oddi fcrilTe

quelli fuoi Trattati, llando prigione in

Uibino, avendolo i Puoi maligni
,
che mai

non mancano nelle Corti, mcllo in rorpet'

to, e disgrazia al Duca FraneefceMjrirrlL

prelTo il quale era prima in molto favo-

re . La congiuntura prvfa per rovinarlo

fa quella. D’ordine della DuchelTa UviO’
elfendo Hata inrercetta una lettera del

Duca Tuo marito
, quella fu a lei confe-

gnata col rapporto di alcune cofe, che il

Duca voleva, che 1 : folTer renute occulte

a riguardo di certi difapori, tra lui, e ’l

Klarchefe àeì]» Rovere inforti. All'Òifrfi

ne fu imputata la colpa col fondamento
de’ favori , che gli facea la Duciiclla, e

del fuppoflo, e Icgteto carteggio fuo col

Marchefe. Il Duca prellò fede all’accufa,

• fece incarcerar V Oddi nella pepgior fé*

greta delta fortezza di Pefaro, con divie-

to ad ognuno di parlargli , c di fommini-
flrargli la minima comodità da fetivere e

da fludiarc - Con gran fortezza d’ animo
follcnne V Orlai un covi grande infortu-

nio, c con l’indullria fe ne prtrcacciò qual-

che follievo, applicando^ allo Iludio , e

fcrivendo quella , e altre fue opere con
inchioflro fatto di carboni pelli

,
llempra-

ti in acqua , c al fumo della candela, e
radòdando la carta con colla aliai legge-

ra, come fì conofee dai manofcritit , che
ancora fe nc confervano predo i f'rnrrn-

V in Uibino : la qual notizia con altre

particolarità mi è data comunicata per

mezzo del Signor AnmbaU Olivieri, dotto

e coriefe amico , il quale ne fu favo- ito

dal Padre Pier Girolamo Vernaccia delle

fcuole pie, che da fcrivendo le b'ite dei

letterati d’ Urbino fua patria . Di covi

gravi fue traveifie li ha qualche lume dal

proemio del fuo feiondo Trattato degli

Orologi , llampato in Milano , ove dopo
una prigionia di nove anni fu relegato

nel idop, e quivi non molto dopo gli fii

onnfetita la pubblica lettura di mattema-
tica nelle fcuole Palatine v Ma dallo def-

fo proemio fi riceve certezza di un enot-

O S O F I A» . 3?7
me thgio, che gli fu fatto. Il Padre Ciu~
Ho tuligatii da Cefena, della Compagnia
di Gerii

,
dam|>ò in Ferrara prelfo ì^utoria

Baldint nel 1017. in ifuario un libro degli
Orinoli a Sole: che fu tre anni dopo l’im-

ptedìone del prtmo Tiattaio det\' Oddi fo-

pra lo deivo aigomenlo . A maggior di-

lucidazione del tallo mi baderà riferire

le prccife parole di lui, tratte dallo def-
fo proemio, ove afterifee, che il pubbli-

care quede fue feconde fatiche altronde
non provveniva, fuorché da una mera ir^

eeffità

i

fuggiugnendo, che dopo aver com-
podo il primo Trattato degli Orologi oriz-

zontali f li> fottopofe alla confidcrazio-

nc di un amico fuo molto leiterato nella

Marca d’Ancona: „ ma la mia confiden-

„ za (coti egli ci atteda) e la fua faci-

,, lità diedero luogo a copiarne alcune

„ parti ad un Padre Giulio Foligatti ,.de\

„ quale furono poi frappode in un libro,

,, che avrei detto fuo , fe di fao vi fofte

,, altra cofa , che il fuo nome : che però

„ mentre vifte il Padre CnflaforoClavio

,

„ li fu fempic vietata la licenza di dam-

,, pare un vi fatto centone ,
benché con

„ mezzi di molta autorità più volte il

,, leotafve : lo dampò poi cintate anni

„ dopo la fua morte
, ( Morì il davi*

„ H Xlt. Febbrajo idi 2.) e delle cofe mie

„ tacque il mio nome, imaginando forfè,

„ che con l’ avere io pnbncato un altro

„ Trattato dell’idefva materia {cioè quell»

„ del idi4, ) podcriore a quello , non

„ folti poi per dar fuori quedo (<fe/ idjS. )

„ dal quale era dato fatto il furto, ben-

„ chè io l’ avelli accennato in una lette»-

„ ra ai -lettori . „ e qui conrìnua a dir

altre cofe, che eoo occorre ripetere. Su-

bodorò quedo plagio il Padre L/onarafoCo^
zanài Brefeiano

,
dell’Ordine de’Servi, 0

tic fe regidro in un fuo opufcolo , ove
fcuopre i plagiar) in materia di lettere

.

Finirò di parlare di Muzio Oddi col no-
tar l’anno della fua nafeita, e quello del-

la fua mone ,
tolto da un rittralto di

lui ,
dove all’intorno lì legge, che nac-

que nel ijdp. ai XV. Dicembre, e moti
in Urbino ai XV. pur dello dello mefe tdjp.

Fu iodato con Orazione funerale del Pa-
die Fra Ambrato Scartili Domenicano .

Siccome verlò P anno idid. efvendo egli

in Milano, fu invitato dai Signori Luc-

chefi a dar mano alle nuove mura, efor-

tificazioni della lor città
, covi a merno-

Ccc a ria.
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(1) - - - Dello Squadro, Trattato . In Milano per Bartolommev

Fobella i6i$. in 4.

- . - Della Fabbrica c dell’ ufo del Compaflb polimetro . In

Milano pel Fobella 1^3 3. in 4.

{2) Monicomctro , flrumcnto da mifurar la villa flando fermo ,

del P. D. Francefeo Pifferi Camaldolcfe . In Siena per Lucca

Bonetti 1595. in 4.

(3)
- - - La Sfera di Giovanni di Sacrobofeo, tradotta c dichia/-

rata. In Siena per Salveflro Marchetti 1564. in 4.

(4) Fabbrica del Compaflb di proporzione di Paolo Cafati . In

Bologna per G.B.Feroni 16Ó4. in 4.
^

[ Difcorli c ]
Dimoftrazioni matematiche di Galileo Galilei

intorno a due nuove feienze , attinenti alla meccanica ,

e ai movimenti locali . In Leida per gli Elzevirj 1^38. in 4.

(5)
. . . Difeorfo [ al Sereniflimo Cofimo li. Granduca di To-

feana ] intorno alle cofe , che danno full’ acqua , o che
in

Note di Apostolo Zeko.

>ia della ben predata fua opera gli fu

battuta una Medaglia di bronzo , nel cui

rovefeio da la fottificaiione di ef«a cittì

con queda leggenda, HIS MUNITA PRE-
SIDIIS S. PAU. S. DON. RESP. LUC. H.EC
SIBI PROPUGNACULA POS. A. MDCXXVII.
In morte di lui da un Epigramma del

Naudfo nel libro I. dc’fuoi Hpigr.ammi ,

itampati in Parigi dal Cramoisi nel idjo,

in 8. pag.ja.

CO V Oliai parla anche qui nella let-

tera al Conte Battolommto Almliani della

fua prigionia , e della fua relegazione a
Milano , e degli ajuti predatigli da efro

Conte per la pubblicazione di qued'ope.
ra . Di Biuzio Oddi fu fratello Matteo ,

ebe pure lii mattematico , ed ingegnere,
come apparifee dalle tre Centurie di Pre-

cetti di Architettura militare, raccolti, e

ptdinati da lui , e dampati io Milano dal

Tabella nel idz^. in 8.

. (i) Io non to , fe da la defsa cofa ,
mijurar la vida , ovveramente mifurar
con la vifla, Queda feconda maniera piac-

?
ue ufar al P. Pifferi, che fu dal Monte
an Savino, e Proleftote .di mattematiche

nello Studio di Siena . Al fuo idrumento
diede il nome di Monicometro , che ligni-

fica
, Mifuta Jlataria , in Greco valendo

ih'iinico lo fiefto, che fiatarlo, o clic da

férmo, e Alerrar lignificando Mifura.
(j) Nel 1654. nè’l monaco Pifferi, nè

lo Stampatore Marchetti

,

molti anni pri-

ma già morti , erano più in idiio, ni
quegli di compor la fua opera

, né quedi
d’ imprimerla . Ella, veramente tu, impief-

fa nel 1604.

t4)
* - - E ivi per Giofeffo Lon/>bl idSs-

in 4, ediz. II. notabilmente accrefcinta

.

:
Queda edizione 1 i. benché in catta più

comune, e poco civile, direbbe il Poma-
nini c in peggior carattere imprefta , è
fUia tuiiavia di molto ampliata dal me-
delimo autore, contenendo -queda più. di

quella del Feioni, un intero capo, e qua
c là quidioni non prima propode.

($) Volendo il Fontanini meteer nella

fua Biblioteca italiana le opere del Gali-
lei r feparatamente ftampace , ne Icieglia

le fole due fopraddette
, e fa un torto

patente alle tante altre tutte eccellenti

,

che da quell’ incomparabil filofofo,. emac-
(ematico, miracolo de’fuoi tempi , c lu«

me di quei, che già vennero, e verna
dopo, furono, vìvente lui, divulgale. Io

non mi fermerò qui a farne ad una ad
una menzione , che troppo- in lungo mi
porterebbe il voler farne di lutte parti-

colare regidto. .. Tre volte untiamenir fi-

ttola v.cunctp. inficine raccolte., in Bola-

gmt,

Digitized by Coogle



La F I l o s o r I a.

. jn quella fi muovono. In Firetize per Cofmio Giunti i^ii,
in 4. edh^bne IL »

(*) Fu fùtta ultimamente in Firenze delle opere del Galilei in tomi III. in
dai Toìtmi e Franchi la nuova edizione quarto (a).

Note di A postolo Zeno.

fjta, in Fiorenza, e in Padova •. U prima copia dì molto l’avanza i^uella di Pado-
volta in li. tomi , la feconda in III. e va nella flamperia del Seminario 1744. lo-

divife in IV. la terza. L’edizione di £»• mi IV. in quarto, l' ultimo de’ quali ri-

logna fu fatta dagli eredi di Dozza i6s$. prodotta con le dovute licenze, contiene
idjd. tomi II. in quarto . PiCi copiofa è il famofo Dialogo /opra i due majjimi fi-

la fuddctta. (*) ftemi del mondo , Tolemaico, e Copernica-

(n) L’anno dell’edizione fu il 1718. no, che la prima volta era flato ftampa*
bella e ricca per più cofe , che vi furo- to in Fiorenza per Giamhaiijìa Landini
no aggiunte, non prima comparfe algior- nel idji. e la feconda in Napoli , benché
no . Ma nulla in Mllezza le cede , e in vi fi legga in Fioienza, nel 1710.

CAPO IX.

i II Calendario e Cornato ecclefiajìico .

Dlfcorfb diGiov.nnni Zanù fopra la riforma dell’anno, fatta

da Gregorio Xlll. In Romaper Antonio Biado 1 5S2. in 4.
. » J . a • •

Note DI Apostolo Zeno.
. . i . ’

(*) Pochi Italiani hanno ferino in lot lezione dell’anno folate fu ritrovamento
lingua fopra la riforma Gregoriana del di Luigi Litio Calabrefe , il quale dopo
Calendario; molli nella latina . Monfignor dieci anni incirca di fpecolazione efien-
Fontanmi (e ne fpiccia in quefto Capo col do venuto a morte , lafciò- il fuo fciltro
regiflro di foli quatmo, che fon poca co- al fratello Antonio, da cui fu ptefentato-
fé, e non danno gran lume alla piena o»- a Ara Saniitìi, fnpplicandolo, che in pre-
nofeenza di quefta grand’ opera- , tanto mio della fotìca

, qualora l' opera fofte

utile, anzi tanto neccfiaria alla Cbiefa. giudiciM a propolito, non veniite deflau-

Pier Pettori ( Profe Fior. Parte IP. voi. IP. dato del privilegio della flampa , e del

netta prefaz. pag.lP. e pag. p. ) avendo in monopolio. Il libro, dopo ben efaminaio
un fuo libro mentovato con giuflo eneo-, dai principali manematici

, e in partico-

mìo il fommo Pontefice Gregorio Xlir. per lare da Monfignor Pincenzh Laureo , poi

aver corretto il Cnfendnr/a, comparandola Cardinale, e dal Padre Criflofmo Clavio

a Eudoffo Gnidio
, ed a Giulio Cefare, fe Cefuita, fu con univerfal confenfo appian-

ile compiacque tanto il Pontefice, che in dito, e accettato , e fopra di efto fu fta-

ricompenfa onorò il Pettori con un am- bilica la riordinazione Liliana; e dato al-

plilCmo Breve dato in Roma li VI. No- le ftampe di Roma , ìnnumerabili copie

vembre 1584. Il Padre Giampietro Maffei latine, e volgari fe ne fparfero perle Pro-

nel volume II. degli Amali di efto Pa- vincie Cattoliche , coniraflaro in vano dai

pa (.pag. ad8. e fegg.) flefe ìntomoaque- Novatori , della Pontificia Sede , c della

fta correzione una relazione competeti- noftra Santa Religione acerrimi e perpetui

te,, e vi nana,, che la forma della con- nemici.-
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390 Biblioteca della Eloquenza Italiana.

(*) La Chiave del Calendario Gregoriano del R. M. Ugolino*
Martelli Vefeovo di Glandcva. In Ltone 1583. <«8. fen-z^

fìampatore.

Trattato del Computo ccclefiaftico del P. Guido diSovvignV^
facerdote dell’ Oratorio di Francia. In Roma per Lodovico
Grignani 1541. in 8.

Il Computo ecclcfiallico riformato, facile, e perpetuo y ordi-

nato c difpoHo ne’ nodi deliedita da Vincenzio Cappellini

Finarefe. InModana per Bartolomeo Soliani 164.7. in 8.

(i) Nel Cod/fc ttnr/ro dt camni della in f^lio, fi mentova qucfto libro del Mt)--
Chiefa Roma»,

a

di Francefeo Pite"> p.586. tcUi con altri , allora fcrifti ; nuli tace il

dell’ imprelUone regia di Parigi del 1687. primo, non comune, àdZanti (a).

Note di Apostolo Zeno.

(*) II' libro è dedicato dal Vefeovo-
Marre/// a Monfignor Ottavio Bandmi
Abate di Cafanuova

,
e Referendario Apo-

Holico, il quale da Clcinenie Vili, fu di-

poi promodn al Cardinalato . Luigi Lilio

vicn una fola volta mentovato da lui p. }$7.-

unitamente con /iatonio Litio ,• che dal
Padre Maffei vien detto fratello- di Lui-
gi

, e patire qui del Martelli, Oi- quello-

Prelato- li ha un altro libro alle (lampe
intorno alla riforma dell’anno, ma in

lingua latina : De anni in integrum reftJlu^

rione, una cum Afolofja etc. (lampato in

làone per Ftaaeefco Corrado nel 1587. ia
aitavo.

(a) Della rarità del libro del Zanti io*
eh’ io (arò buon reAimonio

, non avendo-
lo mai veduto, non che trovato, né aven-
dolo mai oilervaio in molli cataloghi ,

fe non in quello del Cardinal Imperiali .

Francefeo Pillo fu quegli vetamcnie , cbt.

ha reilituiio il codice antico dei Canoni-
della Cbiefa Romana; ma la Diffenaziene,
che pag. 388. vi (i legge àe anno Romano

,

noa l di Francefeo Piceo, ma di Pieiro tuo
fratello. Oltre alle due Opere del Vefeo-
vo Martelli, vi (ì mentova 1 * opera di un
altro Italiano, ed è quella AxGtofeffo Zar-
lino da Chioggia-, de vera armi forma , fi-

ve de rafia efus emendatione , flampata in

l'enezja predò il Varifeo nel 1580. in 4.
e in quefto propoliro li può ricordare il

Ragionamento di Aleffandro Canoiio Ve.
tonde fopra la riforma fatta da N.S. Pa-
pa Qr-gorio Xlll. pubblicata in Verona per
Sciafilano dalle Donne t;8i.. in quarto
Molli anni dopo, ciuè nel ISP7. ufcl pu*
te in Verona preilo Girolamo Difctpolo in
guano un'altra óreve Trattalo rlello (lt(IÌB

Canotto fopra la celebrazinae della Paf—
qua, e d’alice Felle mobili ..

CA-
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CAPO X..

yirchitcttura .

(•) T A Milizia Romana di Polibio , Tito Livio , e Dionigi
I AlicaroaiTeo, daFrancelco Patrizi dichiarata, e con va-

rie figure illufirata, laquale appieno intela, non folo da*
rà altrui (lupore deTuoi buoni ordini , e difciplina , ma
ancora in paragone farà chiaro quanto la moderna (ia di-

fettuofa e imperfetta . In Ferrara per Domenico Marna-
relli 1383. in 4.

^JoTE DI Apostolo Zeno.

X*') U 'Credito del Pattizio non ha mai
Tcrruafo ,

nè pcrfuaderà mai , che nella

milizia moderna fi pratichino le forme ,

e le regole dell'antica, troppo eflTendo di-

verfo il modo di guerreggiare di quelli ,

e di quefti tempi, Quefia è’I prima libro,

che nicifle dalla Aamperia del Mamarti-
U, allenandolo lui nella ieltera al Duca
A/fonfa II. Il Patrizio nell’alira fua de-

dicazione allo fteflb Duca di Ferrara ,

fetlo la cui protezione era nato chiama-
to , dopo il fuo fecondo ritorno folTerfe

continui travagli , e vi perdette un tafo-

re di antichi manofetitti Credi fa una nu-
merazione di quanti eGreci, e Latini an-
ticamente tratiarono dell' arie dellaGuer-
ra i e poi palfa a dire , che per Io fpazio
di 1400. anni non era giammai riforto

,
chi l'aveire ritornata a vita , o fe pura
alcuno in qualche picciola patte le avea
porta mano per trarla fuor del fepolcro,

r aveva pofla a federe tote le medefime vejìi

fradicie e lacere , con le ejuali fu già fepol-

ta, fenza curarli difallevarla affatto, e di

lavarla dalla polvere , e da'faccidami : di

che moda a Idcgno, e a pieti, vifolvèdi
tentare, fe per avventura polclTe tirarla

dalla folfa, c dalla ofeuritè, in cui fi gia-

ceva . A tale oggnto prefe per guida , e
diedefi a (patte Pohbio

,

della cui Ifioria,

perdutifene molti libri, era per buona for-

te alla noftra ctè pervenuto un frammen-
to del VI. libro, che quantunque raccon-
to intero non fìa, i però il più intero ,

«he fi abbia. Avealo di Greco gii tratla-

taio in Latino Giovanni Lafcari

,

e fatto

fiampare io l'enezia da Crannantonia Né-
eolmi nel i;ap. in rjttarta

,

Anche quefi'
opera del Patrizio fu meda in lingua La:
tina da Ludalfo A'eocora, o fia Kuflero, e
inferita nel tomo X. del Teforo del Cre-

via . A gli eruditi potè giovar mollo 1
’

intenzione , e I* opera del Patrizio
, ma

poco, o nulla ai faldati. Il dotto 5'u/fne-

Jio nel fuo libro poftumo , de re militari
Rommorttm, fiampato in Leida per Gio-
vanni Etzavirio nel 1657. in quarto, ter-
mina la fua prefazione , dicendo col pa-
rere del Vertdamio, che tre cofe nel mon-
do fecero un notabile cambiamento

, art
typograpkica

,
pulvit tormentarius

, C>" acut
nautica: la prima in re liteeraria, la fe-

conda in re Celtica , la terza in re navali.
Egli inofira di non aver veduto quello
Trattalo dt\ Patrizia , non avendolo mai
allegato nella fua opera ; e pur l’uno, e
r altro fi fervirono , come di Principal
fondamento, del frammento fuddeiio. Gite-

Jeppe Scaligero, rifpondendo al Cafauborta
intorno al libro , che il SalmajM llava
feri vendo, de Militia Romana, gli dte«

( Epifi. pag. 661. edit. Paris, idio. in 4.),
che quelli avea prefo a correre un cam-
po non tentato , o inutilmente da altri

tentato , e dove folo il Patrizio pareva-
glì digitum ad fontet nttendiffe. Io con lo
Scaligero, e con altri non vo’ acculare di
piagro nè il Salma/io, nè il Lipfio, i qua-
li fcriflero fopra quello argomento ; ma
certo è, che il Patrizio fu il primo, che
con quell' opera, e con l'altra fua dei Pe-
rallth militari, non meno a loro, che ad

altri
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(*)... Paralleli militari , ne’ quali fi fa paragone delle milizie

antiche con le moderne (
opera eziandio politica). In Ro-

ma per Luigi Zannetti 1594. tornili, voi. I. infoglio

.

Nel frontispizio fii poi mutato il no-

me dello fiampatore in quello di Gu-
flithno Facciotto , c l’ anno nel 1 606.

quando era qii morto il Patrk.; ( a )

,

che dedicò l’opera al Duca Buoncom-
pagni , degnamente efaltandolo per gran

fautor delle lettere . Non è poco , che

due uomini grandi , ma non di rado

ugualmente maligni e fuperbi , Giufep-

pc Scaligero
, e Claudio Salmafio , il

primo Icrivendo al Cafaubono, e l’altro

al vecchio Gionoi'io

,

lodino quell’ opera

del PatrizJ , e il primo ancora nella

Scaligerana [EpiJÌ.CXXX. W, //. ^.285.]

dandone per plagiario Givjìo Lipfio ,
per-

fona onorata , e da non tenerli facil-

mente per tale fopra un videiur del Sal-

vij/ìo, c molto meno lenza il videtur,

c nafcollamentc fulla nudi parola , o
calunnia delio Scaligero : il ovale rer al-

tro Tappiamo da Monfignor Uezio
[
Epi-

flol. xeni, pag.xi'^. xciv. zi6. xevr.
zzo. Huctiana pag. il. J con quante

atrocinime ingiurie osò di trattare il

povero Lipjìo di propria mano ne’ mar-
gini di un cfcmplare del Tuo de Militia

Romana , forfè in ricompenfa , che il

buon Lipfio parve non cercare altro
,

che le occafioni di lodar lo Scaligero .•

del cui libro bi fognerebbe ancora veder,

come Ha la prima edizione . L’ infignc

plagiario
, da me più volte accennato ,

li feopre ben con altro , che con un
videtur . Ma peggio farebbe , fe io ri-

ferilTi una fua nuova propolizionc in

materia dello Scaligero , la quale per

degni rifpctti non voglio qui riferire .

Al Salmafio poi , e allo Scaligero non
so per altro , come pollano elfcr pia-

ciuti i Paralleli del Patriy , a loro cer-

tamente non favorevoli

.

Note diApostolo Zeno.

aliti facede Biada , e da Berpi e fpine ,

che la ingombravano, fe non atT.iito, di

molto però la rinettalTe
, e purgalTc. Il

Crevio nella prcfaeionc citata del tomo X.

del fuo Tejoro gli rende queBa giuBizia ,

che, febbene reéitut Cir explicatius il Li-
p/io, ed altri in 6ec Jìuaio accuirerunt

,

con-
tuttocid pr.ee/are jraiìa glaciet /aot PATRI-
CIO ejl tri&uenda.

(*) Il tomo li. è ornato di moke fi-

gure militari: non coll il I. Il titolo del

fecondo è queBo : De' Paralleli militari

Parte IL della Milizia riformata , neila
guale s' aprono i modi , e r ordinime varie
degli antichi, accomodate a'noftn fuoeii ,
per potere , fecondo la varia arte at guerra ,

con pochi vincere in battaglia la gran molti-
tudine de' Tarchi

.

(a) Col fondamento del mio efempla-
re, leggo nel fiontiipizio della I. di que-
lle due P.irti dei Paralleli il nome di

Luigi Zannetti
, c l’aano ispq. ma nel-

la II. Parte, Bampara con lo BeBb carat-

tere , e nella Bella carta, legeo il nome
ài Cuejirlmo Facciotto, e l'anno isps* H
Facciotto adunque avea diritto fopra que-
Ba edizione al par dclZannotti, e fe poi

per la morte del Zannetti , a per patto

corfo fra loro, il Fateiotto tolfe via dal-

le copie non efitate il nome del compa-
gno , c ei pofe con altra data il fuo ,

traiiandofi di cofa , alla quale anch'egli
era concorfo la prima volta unitamente
con eflo, avrà credulo di aver ragione da
farlo . Egual ragione non ebbe già Rober-
to Mejetti

,

Stampaior Veneziano, e Pa-
dovano, in un’altra opera dello BelToBa-
trizio. Nell’anno 1591. era ufeita in fer-
rata dalle Bampc di Benedetto Mamarella
in foglio. Nova de aniverfis Phitofophia del

Patrizzo, dedicata da lui al fommo Pon-
tefice Gregorio XIl^. e ficcome nella me-
delima , dalla quale alcuni Filofofi pifi

teceoti han trarre, e fpacciale per pro-

prie
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(1) Difparcri in materia di Architettura e profpettiva con pa-
reri di eccellenti e famofì Architetti, che gli rifolvono,
di Martino Bacci Milanefc. InBrefcia per Francefeo M.ar-

‘ ebetti 1572. in 4.

(2) Tratuto delle Acque del magnifico Meflcr Luigi Corna-
> ro.

Note di Apostolo Zeno.

^ie Unte nuove opinioni oontra le Ari-

Aoteiiche, fi contengono atolli, e diverfi

Tteiiali ,
coti l’autore a ciateuno d’etfi

preniife, oltre al froniitpizio , altre dedi-

cazioni ad altri perfimaggi. Il Mtfttti ,

due anni dopo, cioi nel 159). levando da
molli eretnpiari , che a lui pervennero in

via di contrailo col Maaunelii, le fud>

dette dedicazioni del Patrizio, fuorché la

prima al Pontefice, e con effe togliendone

via eziandio i frontitpizj , che dinotava-

no l'opera gii ftampata in Ferrara nel ispi.
lafciò correre rimerò volume, come ufei-

,to dalle Tue Aampe in l'ettnia ; ingan-

no più facile a praticarli
, che a dil'co-

prirlì

.

(i) La famiglia di guefto Architetto è

Baffi, non bacci: errore replicato anche
nella Tavola in fine. Inforfero quefliDi-

fpartri in occafione , che andavafi rifto-

eando , e rinnovando in alcune parli il

magnifico Duomo di Milano . Gli Archi-

tetti
, che fupra di ciò diedero il loro pa-

rere
, prodotti dal Baffi ,

furono Aadrea
Palladio

, Jacopo da tignola
,
Giorgio f'a-

fari, c ÓiamialiJIa Btrtam.
(z) Di due fegnalati benefizi, fatti per

la confervazione dell'umana vita, e per

la confervazione della fua pania, fi dà
vanto queAo favio noftro Patrizio: l’uno

con la fua opera della l^iia fobria

;

l’al-

tro con quefio fuo Trattalo àcW Acque :

poiché con quella infegna il da lui felice-

mente praticato modo di allungar la vi-

ta, e con quefio la maniera di prefervar

Je acque di Venezia, dette da lui, e altro-

ve lo notò eziandio Monfìgnore , le fue

joriiffimt e fante mura , e infieme i fuoi

Lidi, che fono una fua feconda muraglia,

fatta non già di pietre, nè d’altra ma-
teria frale , ma di due perpetui elemen-

ti , Acqua e Terra. Anche Giovita Rapi-

ciò nella fua Orazione al Doge Andrea
Crini

,

ftampata in Venezia nel i$}4- in

1 Temo 11.

quarto avea chiamate quefte Lagune
, fòr-

tiffim a urbit munimenta & mania, dando
perciò gran lode al medefimo Doge , il
quale avendo olTervato, che il loro man-
tenimento era incuria quadam intermiffiumy
lece , che quel Magiftrato vcglialfe più
attentamente acmi importante ifpezione,
anzi egli medefimo era folito intervenir-
vi, ut! , ne qua urbem ambiunt

, atque in-
terluunt aqua , neve fiumina

, qua in eae
deferuntur, aut noceant, aut pròdeffe dejì-

eiant. Il Trattato adunque del Cornato è
unicamente diretto alla prefervazione di
quefta Laguna ; e a tale oggetto dopo
averne lui olfervati i pregiudiej, cagiona-
li o dalla imperizia degli uomini, o dall'

iflgiutie del temm, ne propone i ripari,
e I mezzi , da lui giudicali piò utili, e
più opportuni . Altre fcriliure egli ftefe

•u quefto propofito, o per difenderfi dalle
difficoltà, e oppofizioni, che gli veniva-
no moiTe, o per mettere in migiior lume
la fua opinione

, e quefte fi confervano
negli archivi del Magiftrato vigilantiftimo

fopra l’ Acque . Scrinerò molti avanti e
dopo 11 fuddetto Comare tu quefta impor-
tante maietia , e uno de’ primi fu im
Marco di Niccom Cornato, Gentiluomo al-
tretl Veneziano , che nel 144Z. ne laiciò

a penna un Trattato, ove moftra i dan-
ni, che Diceva , e minacciava di far la

Laguna; e quefto manoferitto fta in ma-
no del Signor Andrea di Pierantonio Cor-
nato, Patrizio noftro, e mio amanitflimo
fratello uterino . Altri Gentiluomini in

diverfi tempi ebbero l’occhio tu quefto
argomento , e in particolare ai di noftri

il nobile Bernardino Trivijano fegnalò il

fuo zelo verfo la patria con l’opera fua,

che è ftampata
(
Ven.perDom.Lovifa 1718.

in 4. ediz. 11. ) . Ma niuna cofa ellcr po-

trebbe più grata a quefta Città, né più

vantacgiota della efatta e dotta IJforia del-

le Lagune e Acque di Venezia, compofta
Odd ia
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ro ,
nobile Viniziano . I» Pàdova per CroT^iofo Percach

no xsóo. in 4.

L’autore, di cui parla, oltre agliai- Cadendo nella Vita del Peiresk'to , dia

tri , già di fopra accennati
j

anche il di averlo fcritto d’anni 8j. («).

Note di Apostolo Zeno.

in due volumi dal Signor Dottor Bcmar-

jiino Ztndrini ,
pubblico Matiematico di

quello Dominio , ove di tempo in tvoipo

per la continuazione di cinque e più (e-

coli egli fa vedere i cambiamenti della

Laguna, le favie operazioni praticare per

inantenetia, e di luogo in luogo ne rap-

f
ircfei'ta con fedeli e ben pelati difegni

'antico, e prel'cme afpctto.

(ir) Il Gj^'ndo, allegalo qui da Mon-
fìgiuire, ailtiilce nel libio III. della f'/te

del Pentfehio , che il Pigaoria mandò a

quello gtan letterato un riflrctto della

Vita di Luigi Cutnno, e in tifa gli ligni-

ficò, che quelli era morto in Padova, e

che vi fu feppellito il di Vili, di Mtg-
gio

, foflfidie Nonar Muj»i , nel ijt».

^a dell’anno della morte, che fuil 1505.

gii fi è detto abballanzt.
Dietro all'opera del Cornart, continna

Nonlìgnor Pontanini a riferirne dell' al-

tre in materia à' Acque, come i tre Di-

fcoifi di Giufeppt Cernii

,

il Trattato del-

la Direzione de' Fiumi di Fumiuno Miche-
Uni ec. ma non to intendere la cagione

,

par coi abbia tolto fuora della foa nuova
£t'i/roreM l’ eccellente opera della Netura
de' Fiumi , fcritta da Domenico Guglieimi-

mi, alla quale nella fua prima Biblioteca,

flampaia in Cerna nel 1700. conveniente

luogo avea dato . Se la prima volta egli

ravelTe pallata in filenzio ( iji, ) ,

avrei potuto riporla nel numero di tante

altre da lui omeOe , nè ora gliene move-
rei querela particolare: ma avendola men-
tovata la prima volta, perchè poi rimo-
verla la fecondai Di coti aperto e palpa-
bil torto intefi più valentuomini, giufti

cftimMori , e conofeitori del merito del
Cugtielmiui , e del valor del firn libro

,

fattene macaviglia
, e rifeoaimento ; altri

petò più moderati rigettarne romifltone

e'I 'iicnzio in una involontaria inavver.

aenza . Concorro anch'io nel fentimento

di quelli ultimi , e libero volentieri la

memoria del nollro Monfignore dalla tac-

cia di covi manifeda ingiullizia , la qua-
le vien tenduta anche p:ù Hrepitofa dal-

la dima
,

che di quell* opera e del fuo
autore , venerato da' ProfelTori capaci di

darne adeguato « retto aiwdieio, ne fii

fatta gli anni addietro dai celebre Eufla-
<hio Manfredi

,

morto con notabile feapi-

to delle buone lettere, che la illudrò con
una dotta prefazione, e con bellifliiiie an-
notazioni. lo .porrò qui il titolo dell'una,

a dell'altra edizione.
* Della Natura de’ Fiumi, Trattalo fi-

fieomaiematico di Domenico Ci^liclmini

Boiognefe. In Bologna per Antonio Pifaeai

t6py. in 4- ediz-I.
* nuova edizione con le annotazio-

ni di Eudachio Manfredi. Ivi nella flano-

peria di Lelio dalla Polpe I7}p. in quarto

ediz. II- dedicata da Gabtitiio ed Eradico
Manfredi, fratelli de! gii morto Eujiachio ,

al Cardinal Nerio Corfino , nipote di Papa
Clemente Ali-

li Guglidmini

,

dopo aver letta Matle-
matica , e Medicina nello Studio di Pa-
dova, pafiò poi ad elTer primo Mattema-
lico in quel di Bologna . Fu aferitm all’

Accademia Regia delle Scienze . Il Man-
fredi era Profcllore eziandio delle matte-
maiiche , Sovraintcndente allo Acque , e
Aftronomo nell' Idiiuto delle Scienze di

Bologna fua patria, c alTociato alle Re-
gìe Accademie di Londra

, e di Parigi .

La memoria d’ entrambi , che ho in vita

riveriti ed amati , mi làth fiinpre io hc-

nediziooe.

Tre
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Tre Difcorfi ( di Giufeppe Cercdi ) fopra il modo di alza-

re le acque da’ luoghi baffi . In Parma per Ser biotto

i^6j. in 4.

Trattato delia direzione de’ Fiumi di Famian Michelini . In
Firens^ nella jìamperta della Stella 1Ó64. in 4.

(1 ) Trattato delle Alluviont de’ fiumi e torrenti, di CarloCarac-
ci. In Bologna pel Rojft lóoz. in foglio.

(2) Nuove invenzioni di Camillo Agrippa Mìlanefe fopra il modo
:: di navigare. In Roma per Domenico Gigliotti IS9S' ^”4*

.Note or Apostolo Zeno.

fi) * . . /» Bologna per Giovanni Roffi

a ifianta di Gafpato Bmdoni, cittadino Ve-
neziano e librato Botognefe i6oi, lóoj. in

foglio.

CoU fla nel liontnptzio del libro, ftam*
paio beati dal Rojfi , ma non mica a'

iflanxa del Bindoni

.

Il Bindoni 14. anni
dopo la vera iroptcflione dell’opera aven*
done compralo dal Rojfi un buon nume-
ro' di copie , le impaftricciò' del Aio no-
me, mulandone titolo e daia , c anche
dedicaainne a og^iio di carpirne un qual-

che regalo . La l'uà impolhira mr obbliga

a ripeoduire il preciio titolo della pri-

ma, ami della fola, e vera edizione dell*'

•pera del Carazzi i che coti va ferino il

Aio nome.
. Modo del dividere le Alluvioni , da
uella di Bartolo, e degli Agrimenfori
iverfoì moAraio con ragioni matemati-

che , e con pratica da Carlo Carazzi Bo-
logncfe , detto il Cremona . In Bologna
per Giovanni Rojji 1579. in fàglio.

. In fine del libro, dedicato dall’ autore

al Marchefe Bnoncompagno ,
Generale di

Santa ChicAt, ci i con altro ftootitpizio

il feguente opufcolo , flampaio poAerioc.

mente :

* -• Dubitazioni d’autore incerto con-
tra il Modo di dividere le Alluvioni tro-

vato da Carlo Carazzi ; e RifpoAe fatte

da lui con un Difeorfo conira il Modo
accettato da un Dottor Parmigiano. Ivi

ftr Aleffandrò Benacci 1580. in foglio.

Tutta la fopraddetta edizione non i

ftata feguiia dall’altra del idoz. ovvero.

fecondo altri efemplari, del idoj. II no-
me del Bindoni comparifee appiè della

nuova dedicazione- al Re di Polonia Si~

girmondo III. Per far credere , che ella

iolTc opera affatto novella , e non più ve-

duta , ma iiampaia a Aie fpefe , vi cam-
biò il titolo della edizione IC79. e con
la vecchia malizia, comune ad altri del-

la Aia profeflione , ne tolfe via il fron-

tispizio , il Breve di Papa Gregorio XIII.

e la- dedicazione al Buoncompagno , e l*

altro frontispizio delle Dubitazioni , la-

feiandovi però il rimanente , come era
prima, c ioAno Tuliima pagina del Trer-

tato, benché marcata dell'anno 1579. in-

dizio evidente della mal praticala impo-

fiura. ,

(a) Di queffo perito Ingegnere vedcA

una medaglia di bronza di più che mez-
zana grandezza , con la effigie di lui fi-

no a mezzo il buffo, e con la leggenda,

CAMILLUS. AGRIPPA. ANT. F, ciofr

Antonii.FiiiiUr nel cui rovefcio fcorgeli la

yirtU in abito miUtare, e qual nelle anti-

che medaglie fi rapprefenia , la quale a
viva forza afferra pel ciuffo liForiuna tut-

ta nuda , la quale tenendo una Pela fpie-

gata nella Aniffra , fuggir vorrebbe dalle ,
mani di lei, col motto, VELIS NOLiSVB-
Dietro alle due figure ci è la pianta della

Guglia Vaticana , eretta nella piazza di

San Pietro io tempo di Sifto K. (opta il

^ale argomento ftefe 1’ Agrippa un Aio-

Parere , ftampato in Roma per Francefcai

Zanetti i$8j. in quarto.

Ddd % Dla-
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. ( I ) Dialoghi II. di Jacopo Lamicri da Paratico Bréfciaho del
' modo di difegnar le piante delle fortezze, fecondo Eucli-

de . In ren^Tiia prejfo il Valgrifi 1557. in^
. Del fortificare, offendere, e difendere col modo di fare alloe-

giamcnti campali , di Girolamo Calanco Novarefe
Brejeta per Tommafo Bo-z^oìa 1^67. in 4.

(2) I quattro libri d’ Architettura di Pier Cataneo . In Venezia
- prelfo tl Mtjnuzto in foglio

.

. ,

Architettura militare di Francefeo Marchi Capitano . In Ve-
nezia per Francefeo Francefebi 1577. in foglio.

”»«*'•-
cnitcttura àel Marchi

, non poco fti- ria (a).
. . ‘

1

Note di Apos'toio Zeko. ./ , . i

CO E l’altro Dialogo di che tratta ?
Lo fappiam pure dal /Voori»pjzio* che quV

** fc nc dà fol dimezzalo.
•’ E del modo dì comporre i modcl-

difegno le piànte delle

11 Valgrifi i Io Stampatore del libro ,ma Inficme con Balda/far CoPammi, e
gl i«erlocutori dei DiaUgbi foro Girala-ma Cacamo Novarefe

, Francefeo Trevifi
giovane Brefeiano , nomi-

OMi anch tffi nel titolo. Del Laruitri ho

furfo Capo’.“
frettante a

* Duo libti J(l modo di fare le for-

ili,
i"'onio alle atti, e

*'** padella per fortificarle
; e di fate

j ?•’ '»"’P»fi'>a per gli alloggia-
meoti degli eferciti : come anco per an-

e di (are i Ri-
pati nelle battcìie. In Vinigla appreffoBo-
•cgmno Zahm,

( e in fine, per francefeo
Marcai,ni in

' *

(1) Siccome lodo
, e loderò fempre il

riterire le prtme eólzioaì

,

quantunque im-
perfette; cosi biafimcrò fempre romctte-

ouèftl L'*"T . quando i»

Srli!,,.
"’'6'‘Ot*'»’cnto di corrcaioni, o

lavoro H,ìl'
P*”*'®'*''*, quando fienolavoro dell autore medetimo. Dopo elTer-

li adunque mentovata io quefto luogo la^ima edizione dei goaltro primi libri di
Architettura di Pier Cataneo, era coovc-
niente e nccerfario regiftrar nella Biiiio'
leca Italiana li feconda edizione, non fo'

lamenie ritocca , e ampliata da Ini nei
quattro primi libri

, ma accrefcnita in ol-
ire di quattro altri

, conforme fi ha dal
frontispizio, che fiegue:
* L’ Archi lettura di Pietro Cataneo Sa-

nefe, alla quale oltre aU’elIere fiati dall*
autorerivifli, m»lio ordinali, e didiverfi
difegni, e dilcoru arriccbiii i primi qoai-
110 libri per r addietro ftamvaii 5 fono
gb'unii di più il quinto, fefio, fettimo,
e ottavo libri (a Don Francefeo de* Me-
dici Principe di Fiorenza e di Siena) Ivi
1567. tu faglio grande

,

1 e

j * Pf'i'f» edizione ài Venezia
Oeil Architettura miiitare dei Marchi èufei-
la dalla faniafia del Padre Fra PeHerrino
Orlanti! Bùlognefe, dell’Ordine Cnrmeliia-
ro ( Scrtttori Boiogno in B9Ìogn, lyji^
qnmto pag.ìio.), non mai della ftampe-
ria del hanctfchi

,

Il Fontanini he fegui,
lata buonamente ralferzionc del Frate
« in fiM compagnia fi è ingannato. Una
fola volta è ftampaia in foglio rea!, ( atlan-
ttco^ direbbe il Fomaninì

) que(^à rariflì-
ma opera

, e la fomma fua rarità prov-
viene anche dall'elferfene fatta una fola
edizione . L'edizione del Francefehi alle-
gaia dal P. Orlandi

, e le altre edizioni
,che fecondo il Fontanini

, ci fono, affolli

-

lamenta non et fono-, trattone la feguente,.
flabiliu anche dal Padre Ercole Coroexi ,Abate O.ivewiia, e Profelfor clcll’Analìri.
nella Umveifità di Bologna, il quale ex
fffBohti efaminata qutft’ opera, e l’ha
dileft dalle cenfuie di alcuni Ingegneri di

tran-
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• r Là Filosofi à;

Francia » cLe hanno involale molle inveii*

aioni delMdrf;i>, e a li le hanno appio-

priacc ( In B»t. per ti RcJJi 1710. in 4. ) ,

procacciandofcne , come ne corre voce ,

qntoii efempUii han potuto , a fine di

più facilmente nafcondere il loto furto :

dal che fi vuole derivar più che da altro,

la flupenda fua rat irà , e lo fterminato

|>re7ZO, a cui in Italia, in Germania, s

IO Francia ella fi i veduta falire.

* Della Atcbiletiura militare del Capi-

tano Francefco Marchi Bolognefe, Genti-

luomo Romano, libri tre (anzi quattro)

Belli quali fi defcrìvono li veti modi del

fortificare, che fi olà a’ tempi moderni :

con un breve e utile Trattato , nel qua-
le fi dimoArano li modi del fabiicar 1*

Artielieria, e la pratica di adoperarla da
quelli, che hanno carico d’effa . In Bre~

JcÌ0 appreffo Cornino Prefe^ni nd iftanzn di

Ctfpnro dtiIPOglio IS5P- m foglio rraU.
L’opera contiene CLXI. Tavole in ra-

me, tutte nei libro III. diflribuite, ognu-
na delle quali ha d’apprelTo la fua Dr-
eiiarazione . La dilettazione per l' Archi-
tettura militare fi accefe nel Marchi fin

dall’ età giovanile, e fempre egli l’andò
coltivando nel crefeer degli anni', talchi

cikntHx{li6. lll.ntipToem.), che nel 7545.

fo/fe in ordine la maggior parte dell’opera ;

e nella fiampa della Tavolai, fi legge :

Qaejì' opra jt commeib dal Capitana fran-
tefeo de' Marchi da Bologna Cittadino Ro-
mano de! mefe eP .Agojìo dell'anno 1546. in
Roma. A mifura, che ali ufeian di mano
i difegni , c gl' intagli delle figure , ne fa-
cea patte at dilettanti , o quelli glieli

carpi van di mano; e però ne andavano
attorno più copie : il che cagionò , che
alcuni fe ne appropriarono l’invenzione,

defraudandone il legittimo , e vero auto-

k; e ciò che più ^i ditpiacque, negua-
flarono le figure con aggiugnervi

, o di-

minuirvi , o alterarvi di loro capo alcu-

ne picciole cofe

,

vantandoli di efierne flati

l’ inventori . In procelTo di tempo fi ri-

ufTero le Tavole in libro , ma fenza le

Dichiarazioni ; e di fatto qualche efèm-

plare con le fole figure in Venezia, e in

Vienna me ne capitò per le mani ; donde
penfo elT'-r nato l’ errore , che di quell'

opera ti foffero altre edizioni. La verità fi

è, che le Tavole, e le Dichiarazioni uni-

tamente non fi Ramparono , le non dopo
la motte deli' autore unafola volta oel i jpp.

397
e ne fece la fpefa, che non dovette elTer
picciola

, Cafparo dall' Oolio Bolognefe ,
al quale il Marchi avevale raccomanda-
te . Avanti che l'edizione folle termina-
ta, e forfè non ancor principiata, lo llef-

fo Galero diede fuora qualche efemplar
delle Tavole Centi le Dichiarazioni

,

e uno
ne prefentò al Duca di Mantova Pincen-

zio Gonzaga nel ijpp. ficcome ricavo da
quanto egli ne dice nella dedicazione di

un altro perfetto efemplare , efillente in

Roma nella infigne Libreria de* Padri Div
menicani alla Minerva, La lettera del de-
dicante i in data di Brefcia li XII. di

Maggio 1600, e principia coti ; ,, Perchè

,, ai Grandi li devono le gran colè, io

„ perciò TRE anni fono quella coti grand’

,,
Opera , Ufeiata già in STAMPE DI

„ RAME del Capitan Francefco de’Mar-

„ chi Bolognefe ,
DEDICAI umililfima-

,, mente a Vollra Altezza ec. ,, e quindi

palTanJo ad efpor le ragioni, che il tnof-

fero a coti fare , difeende più giufo ver-

fo la fin della lettera a cosi dire: „ Per

„ tutte quelle ragioni adunque a V. A.

,, la DEDICAI allora; ma perchè le pro-

„ mifi anco il LIBRO delle DICHIARA-
„ ZIONI e DISCORSI fatto dall’ illelTo

„ autore fopra i difegni che fi llamparo-

,, no , il quale mt mancava lino a quel

„ tempo , però elfendomi adejjo venuto

„ alle mani ,
non ho voluto mancare nò

„ a lei , nè all’opera , nè a me ftelTo \

„ anzi prefe le Rampe in mano con mol-

„ ta diligenza li ho congiunti , ed ecco

„ glieli prefentò di cuore ec. „ Ne i po-

chi efemplari da me veduti ho ofTcrvatOT

che voglio non vi ha lafciata la llcfTa

dedicazione. Quello di Roma è inditittOr

come fi dilfe, eADaca di Mantova: quel-

lo , che fi conferva in quella Ducal Li-

breria di San Marco, è confacralo al i'r-

renifTimo Principe , e IlluflriJTima Signoria

di l'cnezia ; e la lettera dell‘0^//s, fcric-

ta di yenezja in Novembre Ha en-

tro un magnifico fregio , intagliato dn
Lioìit Pallavicino . Qui I’ Ogiio dice dà
aver condotta a fine la prefente opera

con gravijjìme fatiche , e rei» inttedibile fua
difpendio. Un altro efemplare, che è nel-

la libreria del Senatore Jacopo Soranzo ,

è fenza alcuna dedicazione, e fui froniii-

pizio fi legge : In Brefcia appreffa Gio. Ba-

tifla e Antonio Bozzoli fratelli idsj. ma la

data è falla , perché il iblo fiontifpizio

vi

e
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Libri IV. dell’ Architettura di Andrea Palladio . In VencT^ir

per Marcantonio Brogiollo 1 57Z. in foglio .

- • - E ivi per Bartolommeo Carampelìo 1581. in foglio.

Note diApostolo Zeno.

vi è rifatto, eflendo il rimanente la ftef-

ia. cilizione del 1S99. fuor deila quale, lo

replico , non fi irovcri che altra ne fia

Rata fatta , la quale comprenda, la Tavo~
l/l, e U Dichiaraziom

,

non dovendofi per-

ciò preRar fede nè al P. OfUndi , nè a
Monlignor Fontanmi , nè ad altri , che
fodero di contraria opinione.

(*) Volendo Mnnfìgnore farci conofee-
re due edizioni dell* Atchiteltura del f’a/-

Udio, mette per prima quella del IS7Z.
per Marcantonia Brogiollo, ftimandola an-
teriore di nove anni a quella del Catam-
fello is8i. Il fatto pero fi è, che il £ro-
gioUo nel I37Z. non era ancor uomo, non
che Stampatore, e che folamente nel 1641.
egli tifiampò l'Architettura àt\ Palladio,
la cui prima edizione

, che è ftimatilG-
ma, egli è necedaiio , che qui fia men-
tovata.
* In l'enezìa per Domenico de'Fran-

ctfchi 1570. in foglio , edizione I.

* E ivi per Bartolomeo Caramfello
rs8i. in foglio, edizione II.

* iviper Marcantonio Brogiollo 1641,-

in foglio y edizione III.

Non parlo delle magnifiche rifiampe di
Francia, e d’Inghilterra, che del Palla-
dio fi fono fatte , nè di quella , che in

più tomi fe ne Ila facendo in Venezia
,

accrcfciuta di difegnì', e di fabbriche
,

fctto la direzione di Francefeo Mattoni ,

architetto pubblico di Vicenza,, ma nato
nello Stato di Milano.
Tenendo fra’ miei fcritti la P7ra dei Ea/-^-

ladio, abbozzata da Paolo Gualdo, Gen-
tiluomo Vicentino, giudico, che non fia

per elfer difearo al pubblico, ch’io qui
ne ponga un riRretto . Nacque egli in
Vicer za n«l 1508. ai XXX. di Novera-
bre, giorno all’ Apoftolo Sant’ Andrea coo-
perato, e perciò gli fu poRo alla fonte
fi nome di /Indrea , Giunto all’età con-
veniente

, per qualche tempo efercitò la
fcultura, ma il celebre Ciangiorgio Trif-
fno, fcorgendn’ogiovane fpiriiofo, e mol-
to inclinato' alle mactcmatichc

, l’indufie

a fpiegargli i libri di Vicruvio, e poi fe^

co tre volte il condullè a Roma, dove
Andrea mifurd e tolfe in difegno molti

diquc’cofpicui, c raatavigliofi edifici > re-

liquie della veneranda antichità, e ma-
nificenza Romana, delle quali nellegran-

i opere di lui fi.- vede un giufio modello,
e nelle pìcciole ancora un qualche nobiì

veftigio . Quindi altre due volte imptefe

da lè il medefimo viaggio, e quivi ebbe
campo di dar compimento a quel fuo li-

bticciuolo delle Antichità di Roma, che
andò alle (lampe. Ritornato in patria co-

minciò a mettere in pratica le fue olTer-

vazioni (opra la buona architettura, on-
de divulgatofi in breve dentro e fuor d’

Italia il fuo nome, fu chiamato dalCar-
din.rle di Trento per la fabbrica della fua

refidenza, e dal Duca di Savoja Emanuel
Filiberto per quella del Ducal Palazzo dà
Torino . Per la città di Bolina fece la

facciata della gran Chiefa di San Petra*

nin, e in Brefcia rìfiaurò, o rifece il Pa-
lazzo pubblico, che fi era abbrugiato. In

Vicenza pofeia , e in Venezia fi fegoalò

grandemente con la erezione di fabbriche

pubbliche , e private , molte delle quali

danno in difegno ne'fuoi IV. libri di Ar-
chitettura , e molte ne vengono’ commen-
dare àn\ Sanfavino, e dal Canonico Stringa

tieWìl'enezia. Sua rara opera in patria fu

il nobilifiima Teatro degli Olimpici, do*
ve ebbe luogo fra i primi , che fondaro-
no quella inifigne Accademia . Nè foto fra

gli Architetti
, ma ancora fra i Letterati ebbe

grido, con la pubblicazione dei Comenta-
rj di Cefare, da lui di erudite dichiarazio-

ni, e di eleganti difegnì e (lampe illuftra-

ti. Faticò pure, e fenile (ovt\ Polihio, eia
fua fatica, cb'ioci~.'o inedita, fu molto
accetta al Granduca Francefeo de’ Medici ,

cui dedico! la. Avea poRo in ordine un’al-

trolibro, conrenenre molti rtifegni ù rem-
pii antichi’, di’ Archi, Sepoici.rc, 'l erme.
Ponti , Specole , e d' altri edifici mrieht
Romani, ma nel mcntic che ne tnedirava

l’ impresone, fu fopraifalto da morte, e

quelle
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;(i) Idea deir Architettura di Vincenzio Scamozzi. InVencTia ^er
Giorgio Valentino idi;- forni IL in foglio.

(i). - . Difcorfi fopra le Aruichiià di Roma ( con figure ) . la
Venezia per France/co Ziletti 1581. in figlio,

(3) La Corona Imperiale di Architettura militare di Pier Sardi,

In Venezia a fpefe delP autore idi 8. in foglio.

(4) L’Archrtettura di Baftiano Serlio . la Venezia per ìi Franco^

Jchi 15*4- i» 4- edizione II.

‘NotediApostoi.ÒZeno.

quelle (ut degne fatiche Tlmafero in pote-

te del Seotiot /«#B« Confer;»; , fuo pro-

tettore ed amico, U cui Cabinetta era di

«ofe rate in ogni genere di erudizione tic-

chiilìmoi ma anche queAo Senatore effeo-

do mancato di vita, non fi aa, «al de-

fiino quegli originali difegni del Pall.uiÌ9

fottidcro . La morte colpi queAo celebre

ariclìce io eth d’ anni LXÌC1 I. ai xix. di

AgoAo nel i$8o. nel qual anno anche

lo ScAtuQzzj la Aabilifce nella Parte I*

della baArclnttauTa (/ii.J. caffyi.p.\i.).

Ebbe fepoltura in fiuiia Corona di Vicen-

da , Chiefa de' Padri Domenicani , e imII,’

efeqoie fu ooorato da tutti e^vOlimpìci^

t in particolare da Vdierio Stili , che ne

recitò l’Orazion funeiale , accompMnata

da coenpooimcnti poetici di Giamfatijìa

Magaaza , e d’ altri bravi Accademici .

Dnltlh Bstban fcrive affai onorevolmen-

te ^ lui nel fuo Contento fopra Vitruvio

Ua.l. cap.VI. e lib.yi. eap.X.)
(a) * L’Idea dell’ Arcbitettara uaiver-

fale di Vinceuio Scamoezi , Architeiio

Veneto , divila in X. libri . Parte prima

( e feconda ) , I» Ventrio per Giorgio V«-

tentino • fpefe delT autore ,
col fuo ritentto

in rame nel frontitpizio

.

Lo Scamozzi , che fu compatriota , e

difcepolo di Andrea Palladio , fecondo la

tcAimonianza del Gualdo, e di altri ,
ben-

ché egli in qucAa fiia opera ,
ove parla

di lui, ROB lo affermi i ci promette di vo-

ler efpooere in X- libri Vìdea delP Archi,

lettura nniverfale j ma a queffo fuo pub-

blico impegno egli noo diede , come vo-

lta ,
piena efecuziooe ; poìchi la Parte

prima ftnifee nel libro tttao -, e nella f^
tonda paffa dal terza al /r/lo , e conti-

nuando cui fettimo , la termina con l’ or-

uvo : laonde ci ha lafciati in defidsiio

di averne \ quattro rimanenti
, che dei

diect promeffi dovean fodditfare all’ im-
pegno : ma di queAi non fe ne la di van-
taggio. La fama di queAo valente Archi-
tetto noo ò inferiore a quella dei piò

nomati.
(z) Nel mio efemplare Aa Tanno i$8>

e vi fi legge , con XL. Tavole in rame ,

Le Tavole furono difegnate
, e intagliatè

in rame nel i$Si- da Giambatifia Pittur

ni Vicentino e Vincenzio Scamozici , che
di poco era ritornato da Roma , fece à

Difcorfi per illuArar le medefime . Girola-

mo Porto, che difegnò e intagliò il fregio

del frontitpizio, dedica l’opera al Senn-
tor Jacopo di J^ier Contarini , di cui piò

volte mi fi k offerta occafione di ragio-

nare , a cui , dice il Porro nella fua let-

ceta ,
come a ficuro porto

, faceano capo
tutti i vinuofi , che da ogni parte a que-
Aa illuAre cittò concorrevano , come a
foggetto intendentijfimo di architottura ,
pittura ,

feuttura , e flromenti bellici , atr

enonhi, e anatemarici , avendo degli uni t
degli altri un numero quafi infinito , che
da tutte le parti gli erano meritamente ap-
prefentatl.

(1) Barexzp Sarezzi fu lo 'Stampatore

dell* opera di queAo Architetto Romana ,
il cui ritratto vi fi fcoige in etò di an-
ni LVIII. nel frontitpizio

, ficcome anco-

ra in etk d’anni LXXIX. Aa nel frontia-

pizio di un* altra fua , intitolata
, Como

Ducale di Architettura militare , Aampv
ta in Venezia appceffo i Giunti nel lòjja
in quarto.

(4) Egli non è al facile il decidere fraa-

caraente fopra il numero dell* edizioni del

Serlio : ma queAa del 1584. non fi può
alTerir per feconda , fé non con qualche

rifetra. L’ordine, con cui Tauton znd4
pub-
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'pubblicando dapprima i VII. libri dique-

fta fua Arcèitritura ,
partecipa del (ingo-

iare, c merita conCdetaiione . Non mi è

coftata poca fatica 1’ indagarlo . Qui lo

cfpoirò qual Io Credo , e ne produrrò i

Andamenti.
* ' * • - Libro quarto (cbe contiene) Re-

gole generali di Arcfaitettiira fopra lecin-

.qne maniere degli edifizj , cioè Tofeano,

Dorico , Jonico ,
Corintio , e Compofito

( ad Ercole Duca di Ferrara) . In l^intgU

per Francffco Marcolini 1537. in fogli»

grande , edizione I. lodata daW Aretino in

una lettera de! libro I.

* - - E fVi 1 540. in foglio grande , edi~

tiene II.
* - - E di nuovo 1544- in foglio gìon-

de , edizione III. con nuove addizioni , r

correzioni

.

'

* - - E n;t per Francefeo Ranrpazzett»

a iftanzo di Mjrchionne Sejfa I5<5i. in fo-

glio, edizione l!^.
'

La rnx4 edizione ha un* altra dedica-

zione del Serlio ad AIfónfo Dovalo, Mar-
chele del Vado, e Luogotenente generale

della Maedit Cefarea in Italia . A queda
lettera ne precede un’altra dello Stampa-
eor Marcolini al Magnanimo Luigi Corna-

re, fcrittore della fOta Jobria , ove efaitt

ampiamente le magnifiche fabbriche , in

Padova da lui erette, e in fua villa, de-

gne tT effere abitate da un Pontefice , 0 da
•un Imperadore

, non che da ogni altro pre-

lato, o Signore . Bellidima invenzione
, e

opera del Serlio vien giudicato il foditto

della pubblica Libreria di San Marco in

tempo del Doge Andrea Critti ( Seri. Ar-
tbh. Ub. /f'. cap. XII. )
• t - - Libro terzo , nel quale fi figura-

no, e deferivono le Antichità dì Roma
j

c le altre , che fono in Italia
, e fuori

d’Italia ( al Cridianiftimo Re Francefeo
,

dal quale era dato gih regalato di 300.
feudi d’oro ). In Venezia preffo il Mar-
colini j^^o. infoglio grande, edizt.l. pubbli-
cata tre anni dopo la prima del II’. libro

.

Il Serlio fu in Roma in tempo , che ivi

fi ritrovava Baldajfar Perueci Sanefe , ed
allora ebbe campo di prendere indifegno,
e di mifurare una parte di quegli antichi
edifici , da lui in quedo terzo libro de-
ferirti : in che gli furono di molto a)uio
le carte del Perueci , che , a detto del
l’jfari ( Pari. III. voi. I. pag. 143. ) , in

mano di lui capitarono.

* - - E con nuove addìzient, ivi 1544.
in foglio grande, edizione II.

Sciille il Serlio , e pubblicò qnedi due
libri in Italia , e avanti di pafiare io
Francia al fervtgio del Re Francefeo /.

dal quale era dato anticipatamente ctM
generofiià regalato, e alla fua Corte ono-
revolmente invitato. Vi andò egli infat-
ti dopo il IJ40. e probabilmente nell J41.
poiché da una lettera dì Pietro Aretino

( Lete. Ub. II. ) del di XI. Aprile i$4Z-
fi ha chiaramente, che il Serlio era allo,

rà in Francia con la famiglia , e ’l cofB
tratferirvi, coti l’amico glilcrive, rton ftt

di mio confi^lio , ni di mio contento { né f
Aretino poteva indurli ad approvar queil*

andata, dante il fuo attaccamento parzia-

le all'Imperador CarloV. da cui era dipen-
ditto , e per efière altretl qualche tempo
che il Re non lo regalava , come prima

,

perché , foggiugne la lettera
,
la fua reai

dimejlichezza i infelvatichita per caufa dei

negozf e dei minifiri , che la difurbano , eia
vietano . Il Serlio fa dell* Aretino onefta
menzione nel lib.IV. c.Xl. dicendolo, cori

pudiciojo nella pittura, come nella poefia.
Egli adunque dimorando in Francia, ben-
ché nelle Regie fabbriche del Lonvre, d]

Fontanablh , e delle Formelle in Parigi

fpendefle occupatilTimo il più del fu* tem-
po

,
non perdette però di vifia la conti-

nuazione della Iati Architettura

,

dellaqua-
le in Italia avea lafciato coi due loprad-
deitì libri , di già Aampati , il denderio
di averne i cinque altri da lui promeffi .

Quivi fu pertanto, che mife in alTetto 1

due primi

,

la prima edizione dei quali
credo elTer la feguente , da me non ve-

duta , fe non nel catalogo della librerid

Recanati, altrove da me ricordata. . • I

•--Il primo e fecondo libro d’Archilet-
tura (Italiano, e Francefe) d Pam chete

Jean Barbi 1545. in foglio.

La verfione Francefe fu lavoro di Gie-
vanni Martino Parigino

,
del quale, e d'

altre opere fue fi ha qualche contezza
dalla Biblioteca Francefe di Francefeo la
Ctoix du Maine, Rampata in Parigi pref-

fo V Ange!ieri nel 1584. tn foglio pag. 243-
ove lo alfcrifce traduttore ài fet libri dell*

Architettura del Serlio ; ma che non tutti

poteronoelTer nello Atlfo anno 154$. ftam-
pati.

* - - Il primo libro d’ Architettura ( nel
quale con facile, e breve modo li tratta

dei
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dei primi principi della Geometrii . Al

CriftianirHmo Re gnico fuo Signore .

)

* -- Il fecondo libro di Profpettìva .

In P'tnfzJ* ftr Ctmulio de' Nicolini dn
Snbbia • iflm/i di Marchti Seffn

in fogli», edizìva» II. hfieme con gli nitri

tre nini , * difoi mcora piìt volte •

Nella lettera al Re trnncefco il SetUo

dice efprelTamente , che elTendo in Fran-

cia fi diede a comporre quefli d»e libri ( pri-

mo e lécoado ) itili ijneli in Italia per

impotenza non uvea potuto dar opera

.

Sot-

to la dedicaaione , che è breve , leggefi

nn avrifo, col quale toglie ai lettori la

maraviglia , e allegna la ragione, per cui

nel dar fuori i fuoi libri di Architettura,

•velie eomhteiaio dal guano , e poi tneflo

In luce il terzo, e dopo edì il primo, e'I

fecondo

.

Egli è bene attegerli alle fue

ftelTe parole i „ Certamente non è fiato

,, lenza arte quefto mio procedere coti .

f. Perciocché fe da principio io aveffi dato

„ al puhlico guefto primo libretto di Ges-

„ metri»
, la quale nel vero t piccolo

,, volume , e ancfae non fono molto pia-

(, cevoli le fue figure cori ancora

„ le cofe di Perfpettiva fono molto fatico-

,, fe — quelli due volumetti per avven-

„ tura farebbono fiati poco grati allamag-

,, gior parte degli uomini . Si che per

n quefie & altre cagioni io detti printie-

„ ramentt fuori lo auarto, che furono le

f, regole generali delle cinque maniere de-

» gli edinzj , e poi lo terzo volume del-

la Aatiguiti per le diverfe cofe che vi

,, fono . „ Promette poi di continuar 1
’

opera con TRE altri libri
,

de' quali efpo-

re il contenuto in riftretto. Egli per al-

tro non fu il foto, che cominciane a di-

vulgar la fua opera dai tomi pofteriori .

Giulio Cefare Scaligero intitolò XV. libro

il libro delle fue Efercitazjoni contea il

Cardano , quando i primi XIV. non era-

no ancora comparfi, né mai pur compar-
vero al giorno. T'ommafoGale pubblicò in

Osford il tomo fecondo degli Scrittori del-

la Gran Bretagna, da lui raccolti, quat-

tt’anni (i<587.) avanti il prime (tdpi.)

Ifacco Lrtrre^ cominciò a fiampate la fua

Storia iC Inghilterra dal tomo II. ne1idp7.

non lafciandoufcirfuorail I.fenon nel 1707.

terminando col III. e IV. nel 1713- Lo
fttffb praticò lo Sligliani col fuo Occhia-

le, rAprofiocoi fuo b'eratre , e Bar totem-

Terno II.

401
mes Ricci intitolò VII, la foa Commedia
delle Due Balie, fenzaché nulla fiafi mai
faputo delle altre VI.

* -- Quinto libro d* Architettura, nef
quale fi tratta di diverfe forme de’ Tem-
pi facri fecondo il cofiume Criftiano , e
al modo antico . i Paris chez Michel ì'a-

feofan t%gT. in foglio, ediz. I.

Lo dedica il Serlio alla SereniflimaMar-
gherita Regina di Navarra, forella del Ro
Fraocefoo I. e fua liberaliflima benefat*
Irice . Il Martino tratlatò in Francefii
quefto libro , come pure il terzo , ed il

quarto

.

* -- E />» Venezia per Pietro NicoUni dà
Sabio ad iftanza di Marchiò Sejfa 1551.
in foglio, edizione II.

Il Seffa rifiampò in detto anno il ter-

zo ancora, ed il quarto nella ftclfa gran-
dezza.

* -- E ivi preffo i fralAli Seffa »SSP-
in foglio, ediz. Ut.

* -- Eftraordinatio libro (cioè ilfefto)

d’ Architettura, di Sebafiiano Serlio, Ar-
chitetto del ReCrifiianifiimo (allora En-
rico II. al quale lo dedica) nel quale fi

dimofira trenta Porte d'opera rufiica, e
venti d’opera piò delicata. In Lione per
Giovanni di Tournee tsji. in foglio, edi-
zione I.

Il Serlio erafi T aiiza avanti ritirato

da Parigi In Lione, a cagìon delle Guer-
re civili , che in quel Regno a pullular
cominciavano. Cori egli ftelfo ci atT.-rme
nel fuo VII. libro, e cori pure fi ha dall’
Aretino in lina delle fue Lettere del li-

bro VI. fcritto al medefimo.
* - - E #„ Venezia appreffo i fratelli Seffa

J 5 $7. in foglio , ediz. IL
* -- E ivi tssp. in fogli», ediz. III. ft

pure non è la fttffa , che la II.
* -- lE parimente ivi tedi, in foglio -

edizione IV.
* -- Il fettimo libro d’ Architettura ,

nel quale fi tratta di molti accidenti
,

che poflbno incorrer all’Architetto in di-
verfi luoghi , & ifirane forme di lìti; net
fine vi fono aggiunti fei Palazzi con le

fue piante per uubricar in villa per grati

Principi (Italiano, e Latino) Ex Muft»
Jacobi de Strada S. C. M. Antiqtiarii ,

Civis Romani . Francofnrti ad Mtanum ex
officina tjrpographica Atidrea IVecbeli IJ7S-
ìn foglio, edizione l.

Eee fato-
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Jacopo Strada, per altre fue opere co-

ttolciuro, (Icclica quello VII. libro a Ou-
^ltclmoOr/i»o di Rojrmitcrp

,

Signor diCru*

mau, e di Veiiinau ,
piin'o B irgtavio di

Praga, la cui nobilifTiioa lUiidtta, che

ancor iuflide io Germania, deriva da quel*

la degli OJtni Romani Lo Strada lece

ad altri traslatare il libro , e lo divul-

gò dopo aver fatta la fpefa degl’intagli

necedari . Nella prefazione egli riporta

più cole, da pochi oflervate; cioè 1. Che
elTendo in Lione nel iss°. compeiò per

buona foinma di contanti dal medefimo
Set/io il manofciitto, e le Tavole da lui

difegnate: z. Che in aggiunta n’cbbc un
libro ottavo (non mai ftampaio) tutto ap-

partenente alla Guerra
,

del quale volle

dame qui al pubblico un picciol faggio nel-

le due Caflramentazioni , che vi ha infe-

rite; ]. Che nello Dello tempo acquiDò
da lui il rimanente dei difegni , parte da
elTo, parte da altri raccolti , ridotti in

più volumi , con animo di pubblicaili :

4. Che il Scrjio
, maneando/tit gli anni ,

e trovanduG di beni di fortuna non moi~

IO ahbonetante ( e pure da gran tempo era

egli al fervigio di due Re Criftianifeimi )
avea deliberato di privarfene , acciocché
quelle ftie fatiche non andalTero a male
dopo la fua morte , e non capitanerò a

qualche profelforc dell’arte, che a guifa

di corvo fi "gf.iife delle penne del pavo-^

Sv
, 4 non fue : 5. Che elfo Strada

,
ef-

(gndofi partito di Ltone, tratferiisi a Ro-

ma, ove dalla Gaterma , vedova di Peri-

vo del Vaga , gli tiufcl di acquiDarne i

difegni , de’ quali era rimafla erede : 6 .

Che con pari forte ebbe in Mantova le

carte di Giulio Romano , ereditate dal fi-

gliuolo benché aliai bencDante e facolto-

fo . QueDe pariicolatitì fon taciute dal

Vafari nelle Vite di Perino, e di Giulio:
ooniùione, che facilmente gli fi può per-

donare ; non coti quella di non aver de-

fcritta la l^ita di queDo inficne Aicbitct-

to Bolognefe , il quale, fe folle Dato Fio-

reruino

,

o Tojeano , il buon Safari ne
avrebbe dette maraviglie, fìccome di tan-
ti altri le ha dette , i quali più vivono
nelle fuecarte, che nelle opere loro. Ma
ritornando allo Strada, di quali e quanti
tefori egli , perlbna privata , ha Impove-
rita , e fpogliata la nuDra Italia ! Ala è
giau tempo, che il buono e’I meglio di

eDa ha cominciato apaDare di li dai mon-
ti; e qucDo maligno iofluifo continua do-
po due fecoli a'giorni noDri ; anzi ne fa

oca maggiori Dragi e rapine.
* - - Opere d'Architettura e Profpetti-

va ,
divife in VI. libri (11 VII. non per-

anco era ufeito alla Dampa) . Jn Venezia
per Francefeo de' Francejcht 1572. /»4. edi-

zione I. dei Francefebi

.

- - - Tutte rOpere di Architettura
(divife in VII. libti} dove fi trattano in

difegno quelle cole, che fono più necclfa-

rie ad ogni Architetto ; & ora di nuovo
aggiunto, oltre il libro delle Porte, gran
numero di Cale private nella citti, e in

villa : con un Indice copiolifvimo, raccol-

to per via di confidcrazìoni da Gio. Do-
menico Sc.imozzi . In fenezia per France-

feo de' Francejchi J584. in 4. edizione IL
del Francejcht

,

Lodo-jico Roncone Vicentino , amico d!

Giandomenico
, e di l'incenzio Scamozu ,

padre e figliuolo, premette in una lette-

ra allo Stampatore France/chi un avvifo ,

qualmente dopo la motte di elio Giando-
menico avendo ottenuta dal figliuolo di

lui la facoltà di tor per mano , e rivol-

gere i loro ferirti
, venncgli fatto di ri-

itovarvi un Indice ragionato
, e copiofo

di Giandomenico l'opra i VII. libri dcl i'er-

lio , e che filmandolo cola degna della

pubblica luce, lo comunicava ai France-

fchi ,
acciocché ne arricchire la nuova

edizione del Sertio
, al quale però quella

Indice non fa multa grazia ,
poiché fpef-

fo vi t’impugnano alcune opinioni di lui,

e vi fi difendono quelle di t'incenzioSca-

mozzi • Il Francefehi indirizza a qucDo
famofo Architetto il fettimo libro , non
prima d’allora in Italia Rampato.

• - - - E con un breve Difeorfo fopra

qucDa materia di Gio. Domenico Scamoz-'
zi (non prima Dampalo). In Venexja per

gli eredi de' Francefehi ideo, in 4. ediz-llL
del France/chi

.

Dove, c quando i\ Serlio motiffe

,

a gran-

de Dento mi è fortito (coprirlo. Gran che!

Delle yite de’ Pittori è Dato fcritto da
molti . Di quelle degli Scultori , e Archi-

tetti fe ne ha pnchiDìmo. Lo Strada nel-

la citata fua prefazione racconta , che I’

anno i;$o. il Serho
, da lui lafciato in

Lione 'a/fai vecchio , e quafi fempre tor-

mentato dalla gotta
, e fianco delle fatiche,

non
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(i) Della Trafportazionc dcirObelifco Vaticano , e delle fabbri-

'che di Sifto V. fatte dal Cavalier Domenico Fontana. Iit

Roma per Domenico Bafa in foglio.

(j) L’Arte militare tcrrcftre e marittima , fecondo la ragione e
l’ufo de’ più valorofi capitani antichi c moderni libri IV.
di Mario Savorgnano Conte di Belgrado , pubblicati da

• Cefare Campana . Inl^ene'giaperFrancefcoFrancefchi i%gg.
tu foglio y edi^jone I.

Note di Apostolo Zeno.

non ijletie guari, che da Lione fe' ritorno

a Fontaaaiìò , dove finì la fua vita, la-

feiando ivi gran nome di sè , come anche ha
fatto in tutte le parti del mondo. lj>chiaina

reftituiore dell' Architettura , avendola a
tutti facilitata , onde ha giovato egli pi»
con li fuoi libri , che no» fece giammai per

t’ avanti t'itruvio , il quale per efjer dijfi-

elle non era intefo coti facilmente da ognuno .

Temo che ^ul fé ne dica troppo, cfaltan-

do il moderno fopta I’ antico venerabil

maeliro. Il Serlio adunque è probabile ,

che cbiudelfe i fuoi giorni in Foatanaifi
nel is$a. o poco dopo.

(i) Il Fontana , che per nafeita era da
Mila nel Comafeo, e per privilegio, Cit-

tadino Romano , e Architetto Pontilicio ,

dice nel frontitpizio , cITer quello il libro

primo della fua opera , che in foglio gran-
de ò llampata . Il Fonianini ignorando ,

efrcrne alle Aampe anche il libro fecondo ,

non cfptefle tal circoftanza c tacque an-
cora, contea il folito, il ritratto dclFea-
tana, che Ha dietro al frontitpizio.

* -- Libro primo • in Napoli appreffd

Coflantino ditale 1604. in foglio grande ,

eatgjone II.
* Libro fecondo, in cui (ì ragiona

di alcune fabtiche fatte in Roma, & in

Napoli dal Cavalier Domenico Fontana ,

Ivi ido4. in foglio grande.
Memorabile è la Traiportazione dell*

Obelilco Vaticano , e l’indudria del Ca-
vaher Fontana nell' operarla . L’han com-
mendata con particolari ferini, che fono
alle (lampe, Pier Calefini, Pier Bargeo ,
Ciiglielmo Bianchi Velcovo d’ Albi , Filippo

Pigafeita, Cofimo Caci, e molti altri. Al

Fontana fono (late coniate due Medaglie
di bronzo in memoria di quella fua ope-
razione . Nell’ una intorno alla fua effi-

gie in mezzo budo , col capo nudo, e
collana al petto , fi legge : OOMENtC.
FONTANA CIV. RO. COM. PALAT. ET
EQ. AUR. Il rovefeio ci rapprefenta la'

delta Ctiglia innalzata con l'epigrafe all*

inforno : EX NtR. CIR. TRANSTULIT.
ET. F:REXIT • e di qua e di 111 nel cam-
po 1 lUSSU. XYSTI. QUINT. PONT. OPT.
MAX. • e giù ba(To 158Ó. Nell’altra Me-
daglia, dalla parte della teda, DOMINI-
CUS FONTANA A MELINO NOVOCO-
MBN. ACRI - e nel rovefeio ,

la figura

della Guglia , e la leggenda , C£SARIS.
OBELISCUM. MIRE. MAGNIT. ASPOR-
TA VIT. ATQUF. IN FORO. D. PETRt.-
FELICITER. ERF.XIT. A. D. MDLXXXVI.

• E /w prefio Sebafiiano Combi i6n-
in foglio, ediz. II.

11 Conte Mario Savorgnano , che mili-

ti con lode in fervigio di Carlo F'I e df

Paolo ll^- etTendo in Vienna d* Audria ve-

nuto a morte l’anno i%07. lafciò- imper-
fetti , e non in tutto il buon ordine quedi
fuoi IV. libri àeW Art» militare

,

dellaquale

era in fommo grado per idudio, e per pra-

tica intendentillìmo. Cefare Campana cori

la guida di un fommario, formato già tem-
po da Xommafo Porcacchi in caCa de’ Sigtio-.

ri Conti Savorgnani, predo i quali fin) an-

che i fuoi giorni, fi affaticò grandemente
per lipuliili nella elocuzione, ficcome egli

fe ne dichiara in dedicandoli a Cammilla
Caracciolo, Principe dì Avellino, e Con-
figliere di Stato del Re Cattolico.

Eee z 11
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(lì II Savorenano , ovvero del Guerriero novello , Dialogo del

Cavalicr Ciro Sponione . I» Bologna per Vittorio Benacct

idOI. in 8.
. • n r • r

(2) I dieci libri dell’ Architettura di Gio, Antonio Rufconi , le-

condo i precetti di Vitruvio (
con figure ) . Vtnegta

prejfo il Giolito 1590* ***

h) I dicci libri dell’ Architettura di M. Vitruvio , tradotti e co-

ntentati da Monfignor Daniello Barbaro, cletto^Patriarca

d’ Aquileja , da lui riveduti ,
ampliati , c in piu comoda

forma ridotti . In Venezia per Trancefeo Francejcbi

e 1584. in 4.

Monfignor Barbavo divulgt) quella fua

•pera anche a parte in latino {a) ,

me il Portento la ùia Imitazione poeti-

ca

,

il Cafa il Trattato degli UficJ mi-

nori , e il Bembo i’ I/loria Veneziana .

Note diApo
(i) Il Dialogo ptcìule la fua denomi-

BaakMie dal UircheleCtrmanico Savorgna-

nOj DÌpoCc del Conte ALir/o , nella hoe dì

elio con ricordanza onorevole nreniova-

toCpag.yy.^. Lo Spontau lo fcrìiTe in

umpo , che in compaenia del Maichefe

Biilitavnanch’ ella in Ungheria, e inTran-

Alvania, delle quali provincie ci ha dare

in queft’ opera curìofe relazioni, e molto

wù fé ne ha nella fua Ifloiia della Tran-

fivania ,
fiampata in Venezia per Jacopo

Sarzina id)8. in quarto.

(1) Nella ftampa dell’ opera il titolo

dice di più . Mi fi permetta trafciiverlo

intertr a maggior chiarezza:

* Della Architettura di Gio. Antonia

Rufeoni, con cento fedanta (e più) ligu-

le difegnate dal medefimo, fecondo i pre-

cetti di Vitruvio, e con chiarezza, ebre-

vitù dichiarate, libiì dieci. Al Screnìlfi-

mo Signor Duca d'Uibino (dedicati da

Giovanni Giolito) In Venezia appreffo i

Gioliti ispo. in foglio, ediz.I-

Pofturoa all’ autore , ma di due o tre

Moi al più • convien credere pubblicata

qutfta rara opera del Rufeoni, poiché nel

libto X. pag. 134. egli vi fa menzione
della traiporiazione dell’ OAe/i/f» Vatica-

no, eretto in tempo di SiftoV. l’anno ijBd.

rintempelliva fua morte gl’ impedì il dir-

le l’ultimo finimento. PochilTimo è quel-

lo, che fi fappia di lui; e più ancora ne

feiemiiM air ofeuro
, Ce il hignoc Mac-

STOio Zeno.
ebefe Giovanni Poìeni con la folìta dili-

genza, da lui ufata in tutte le cofe fue,

non oe avelie prodotte buone e ficure no-

tizie ( Pxercitat. Vitruv. prima pag. 96. ).

La feconda edizione dì quella Aicbitetiu-

ra è cori miferabile, che non merita elTes

mentovata Cl^enez. per liNicoimi 1660, in

fogl. ) . Giovanni Giolito dopo aver dedi-

cata l’opera al Duca d’Uibino ,
dì Ih a

pochi anni paf.ò di quella vita , ficcarne

fi licava dalla dedicazione di Giampaolo

fuo fratello allo ftelfo Duca delle Predi-

che varie del Vefeo-vo Coinelio Muffo , tì-

fiampate da lui l’anno 1Ì99. in 8 .

(j)
* -- I dieci libri dell’ Architettura

di M. Vitruvio ,
tradotti , e comentati .

In Venezia per prancefeo Marcolini isjd.

in foglio grande , ediz. /.

Tuttoché quella ptima edizione non fia

avantaggiata delle mutazioni e giunte ,

fattevi dall’autore nelle poftetion edizio-

ni , non lafcia di elTere in molta confi-

derazione, per la fua bellezza, e magni-

ficenza.. Quanto alle differenze , che paf-

lano fea l’ una e l’ altre, e quanto alla

perfona dì Monfignor Daniello Barbaro ,

veggafi quello, che pienamente ne fetide il

Signor Marchefe PotemO- c.pag.j^.gi. $>).),

da me con la dovuta lode, ma tempre im-
ferioie a’fuoi meriti^ altre volte allegato

.

(a) E la llampa ne fu fatta in Venezia

àoFrancefeo Francefebi Sanefe, c Giovan-
ni Crugher Tedefeo nel 1547. in foglio.

<:.\-
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CAPO X r,

Militari Greci e Latini 'volgaviz^tt

.

(1) T^I Erone Alcflandrino degli Automati, ovvero macchine
I J femoventi , libri II. tradotti dal Greco da Bernardiao

Baldi Abate di Guallalla
(
con annotazioni

) . In Vene:Qa
per Giambatijìa Bertoni lóoi. in 4. edÌ7^II.

(2) Onofandro Platonico dell’ ottimo Capitan generale, e del Aio
uficio , tradotto di Greco in lingua volgare Italiana da Mef-
fer Fabio Cotta Romano . In Vinegiaper lo Giolito 1 546. in 4.

Note diApostolo Zeno.

(1) * U ivi appreffo Girolamo Por- li deli’ jllcotti

,

che ce li diede rolgiri nel
re ijép. in 4. ediz. i. luddetco libro di Prone ; e qnelta riftanv

Il Porro, che Rampò l’opera, v’inta- pi i di Amfterdam predo iCian/oni ne\ 16S0.

gliò eziandio le figure, delle quali li fe- Monlignor Daniello Barbaro promile in

ce ufo anche nella feconda edizione. La fine del libro Vili, ikl fuo Comcnto lò-

dedicazione ì dell'Abate Baldi, ìndiritta pra b'iiruvio di pubblicare Erate degli

al tante Tolte mentovato Jacopo Cantari- Automati ,
emendato , e figurato: ma 1’

ni , n a riguardo della Rretta amicizia, opera ne rimale inedita in compagnia del

che feco ebbe Federigo Commandino , già fuo poema delle Meteore in terza tinta ,

maeRro del Baldi , il ancora in cenfide- e dell’ altro fuo poema dell* io ver*

razione dell’it/l'ò/Htrr cognizione, che tene- fi latini, e d’altre fue letterarie &ricbe.
va quel Gentiluomo in il fatti flud) . In (1) * E ivi 1348. in 8. ediz.U.

un lungo, e dotto Difeorfo , che precede 11 Gioiiia dedica il libro a Gianfacopo
alla traduzinne , il Baldi moRra non cf- Lionardi

, Conte di Monte l’ Abbate , e
fer di parere, che il libretto, intitolato Oratore ^1 Duca d’Urbino in Veneaia ,

de Manda ad AlelTandro , fia di Ariftote- Cavaliere intendentiffimo dell’ Arte mili*
fe, e difecndendo a parlar di Erone , af- tare, nella quale fcrilTe un’opera traiver*

liarifce
, che poco prima il Commendino lalmente deinlerata , e non fo perdiè ,

avea traiportati in lingua latina gli Spi- non mai pubblicata . Non diflSmili, ma
ritali del medefimo autore ; il che mi dì inutili voti fi fono farti per altra grand’

motivo dì foggìugnere ,
che la Refia ope* opera in tal materia compoRa dal Conte

ra fi trova volgarizzata da Giambanfta Valerio Chieregato, Gen ti

I

wmiio Vicentino,

Aleotti

,

da Argenta nel Ferratefe, flam- da me piò volte oiTervata fra 1 codici

para la prima volta in Ferrara da yitto- della Libreria Fo/carint, con ornamene?

rio Baldini nel 1389. in morto-, e di nuo* di bei difeenr, e con elog) di nioltigraod’

vo volgarizzata da Ateffandro Giorgi da nomini del tempo fuo, e. in particolare

Urbino ; Urbino appreffo Bartolomeo e SI- di Filippo Pigafetta

,

che ne parta dlftin*

mone Regufi fratelli t3pz. nt 4. Ma della tamence nella dedicazione del fuo volga,

verfione latina del Commandmo fenza no* rìzzamento a Jacopo c Marcantonio (ri-

me di Stampatore nel 1373. in qaarto, e teli) Comari del Trattato nilitaze deli*

in quarto fe ne ha parimente un’ altra Imperadore Lione.
con la giunta dei quattro Teoremi {pirita- >

PoU-
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4o6 Biblioteca della Eloquenza Italiana.

(i) Polibio del modo dciraccamparc, tradotto per Filippo Strozzi
con alcuni apottemmi di Plutarco ^ e cognomi degli ordini
militari diEÌiano. In Fiorenza per loTorrenimo

(a) Eliano del modo di mettere in ordinanza « tradotto perFran-
cefeo Fcrrofi. In Vinegia prejfo il Giolito 1551. /«8.

Trattato breve dello fchierare in ordinanza gli eferciti , e
dell’apparecchiamento della guerra, di Lione Imperadore,
nuovamente dalla Greca nella noftra lingua ridotto da Fi-
lippo Pigafetta con lue annotazioni. In Venezia perFran-
cejco Francefihi 1 58^. in 4.

Vegezio dell’arte militare, nella comune lingua nuovamente
tradotto da Tizzone Gaetano da Polì. InFcnezja per Gre-
gorio Gregor/ 1525- in 8. edizione L

WVefeovo ììPóÌA^ltobcllo jiveroido y dica a Federico Gonzaga , Signor di Bez-
Befercndario, e per tutto il Dominio di zelo, con dire di averlo tradotto nella
Venezia Legato Apoflolico

, dando con nojìra comune lingua per aver veduto ,
fuo editto, qui prcpoilo , molte Iodi al ciTerfi di ella lingua ornatamente 'lejlite

traduttore , e al fuo libro , proibike a la Filofojùtf [jl/lrologia (cioè VjiJirono-
qualunquc pcribna con pena di /comuni- mia ) la Lnica , la Legge , la Poe/ta t
ca f e di fofpenftone da qualunque tificio F arte oratoria. Qiicfto editto di privati-
in quello Stato per fei anni, di riftam- va del .^reroWn è dato in Vene-
rarlo , o riftampato da altri di venderlo zia nel palagio di fuarefidenza aSan//t-
ienza la volontà diTizzone y che Io de- copo daiCOrio il di i. di Marzo 1511-

Note Dt Apo

C«) Il giufto titolo nella flainpa del li-
oro dà a ciafeuno degli autori il fuo con-
venevole. Quello del cataloga Feorantn/a.
no a chi ne dà troppo , a chi nulla. Lo
Sttozy iraiIaiA l’opufcolo di Polibio, c
quegli Apottemmi di Plutarco; ma gli Or-
atnt militari di Filano fono volgarizza,
mento di Lelio Carani

,

e non di Filippa
Strozzi, Oltre di ciA dal Fontanini fi tac-
ciono due altre operette di Bartolommeo
Cavalcanti

, efprelfc nel frontispizio del
’Porientino ; cioè la traduzione del Calco-
lo della Capramentazjone

, c quella della
Comparazione deli' Afniatura , e della Or-
dinanza ae*Romani , e Macedoni di Polibio t
cofe mefle infìeme dal Carani , e da lui
dedicate a Cammillo tritelli Conte di Mon-
tone; ma*l libro dì Fliano con lettera a
parte vien dal traduttore indiritto a Pan-
dolfo. Pucci Gentiluomo Fiorentino..

stoloZe no-

ci) Il Rufcelli nel fuo lungo Dilcorfo
contra i\ Dolce, fiampaio in fine del fcAa
libro delle Rime di divelli da lui raccolte
pag. Z7<5. 2 . artefia di aver tradotto dal
Greco il Modo dì ordinar le /quadre dì Flia-
no , ove gli occorfe di produrre alcune
oppofizioni all’ ìnierprclazione latina dj
Peodoro Gaza , recandone però le ragioni
modepijjìmamente, e non lafciando d> ono-
rarlo col chiamarlo uomo , qual fu vera-
mente, dotiij/imo, promettendo in oltre di
voler ferbare lo ftelTo tenore in tutti i

fuoi fcritti : la qual malTìma dovrebbe
imprimerli nel cuore

, e praticarli da tut-
ti i letterati, i quali, a’noftti giorni roaf-
fimamente , cosi poco la oITcìvano, va-
lendufi di flrappazzi in luogo di ragioni

,

c prefumendo di aver convinto 1* avver-
facio con averlo ingiuriato.

L’Ar-
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(i) L’ Archittetura di Lconbatifta Alberti , tradotta in lingua
Fiorentina da Cofimo Battoli . In FirenT^ per Loreni^
Torrentino 15 50- prende.

{2) Le Meccaniche di Guidiibaldo Marchefe del Monte, tra-

dotte in volgare da Filippo Pigafetta. In FencT^ja per Tran-
ce/co Francejcbi 1581. in foglio.

{3) Paratrafe di Aleflandro Piccolomini fopra le Meccaniche di
Ariftotile , tradotta da Orcflc Vannocchi . In Roma per
Trancejco Zannetti 1582. *«4.

• * r

Note di Apostolo Zeno.

tj) * E con V iggiunta de’difeeni,

c d’ tiri diTcrfi Trattali del medeumo
autore . Nr/ Monit Regate ( MondovI ) ap-

presa Lionardo Torreniino in foglio,

edizione 11.

I Traiiaii aggiunti confiftono unica-

mente nei tre libri della Pittura deW’Al-
herti ,

tradotti dal Oomenichi

.

tn quetto

Capo della Biblioteca Italiana

,

deflinato ai

Militari Greci e Latini volgarizzati , non
dovea propriamente aver luogo il volga-

rizzamento àeW /irebitenura àcW' Alberti ,

che è di fola Architettura civile; e però
nel redo originale latino vien dall’autore

intitolata, De re edificatoria

.

La propria

fua fituazione era nel Capo precedente ,

e flava beniflìmo in compagnia dell’.<r-

thitettura di i'ttruvìo , volgarizzara
,
e co-

mentala dal Barbaro. Quattr’anni prima
di quefla traduzione itW Alberti

,

detto il

Vitruvio Italiano, fatta da Cofimo Battoli,

n’era ftata pubblicata un’altra di Pietro

Lauro , indirilia al Conte Bonifacio Be-
vilacqua , ove il traduttore prende a fo-

flener le pani di chi fi metteva a tradurre
di Latino in volgare t libri degli eccel-

lenti fcrittori , contea le vane dicerie di

chi condannava un ral ufo, come pregiu-
dicievolc ai buoni fludj, e alla lingua La-

tina . Il volgarizzzamento del Lauro fa
flamparo in b'inegia da b'incenzio b'algrifi

nel 1540. in 8.

(a) Può edere che l’efemplare di quell’
opera , veduto da Uonlignore {offe dam-
ato in foglio; ma quello, ch'io tengo, è
curamenre in 4.

(3) Oiefle b'annoeci Biringucci

,

figliuola
di Aleffandro Gentiluomo Sanefe , merita
luogo fra quegl’ ingegni, che affai pertem-
po nelle feienze cominciarono a fegnalar-
fi-, poiché in eiH di foli anni XVII I. tra-
dulle con felicità quell’opera del Picco-
lomini , alla quale aggiunfe del fuo la XXXVI,
Quiflione intorno all’ iftrumento della Kr-
te. Ne fa onorevole ricordanza Adriano
Politi in una delle fue Lettere pag.74.

della edizione di Venezia , ove anche ci
dà ragguaglio , che il b'annocci elfendo d’
anni XXII. ebbe la carica di Prefetto al-
le fabbriche del Duca di Mantova con
annua penfìone di 500. feudi, e che d'an-
ni XXIV. pafiò a miglior vita , lafciaudo
di té in morte gran delìderio , come in
vita fe n’era concepita grande fpcranza .
L’opera latina del Piccolomini fu flampa-
ta in Roma la prima volta per Antonia
Biado nel 1 547. in ^Kurro

, c polcia in Krur-
zia pctTrojanoCurzio nel 15^5. iaottavo.

CA-
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4o8 Biblioteca della Eloquenza Italiana.

CAPO XII.

Pittura e Scultura .

(1) T 7 Itc dc’Pittori antichi (Zeufi, Parrafio, Apclle , e Pro-

V togcnc ) fcritte c illuftrate da Carlo Dati , nell’ Acca-
demia della Crufca lo Smarrito. InFirenTie nella /lampe-

rk della Stella 1667. in 4. edii^ I.

(2) L’Aretino, Dialogo della Pittura di Lodovico Dolce , nel qual

fi ragiona della dignità di ella , e di tutte le parti necef-

farie , che a perfetto pittor fi convengono , con efempj

di pittori antichi e moderni : e nel fine fi fa menzione
delle virtii e delle opere del divin Tiziano. InVinegia pel

Giolito 1557. in 8.

(i) lìDati voleva darci tre tomi, il

primo de’ quali contcnelfe un Trattato

della Pittura antica , il fecondo le Tile ,

e il terzo un Catalogo di tutti gli arte-

fici . Ma poi fi vide aver fupplito a

cib Francefeo Giunio co’ libri III. de

PtRtua veterum nella edizione II. pub-

Note di Apostolo Zeno.

blicatane la prima volta da Giangiorgio

Grevio in Roterdam prcjfo Regnerò Leers

1694. in foglio: della qual opera \\ Da-
ti non vide fe non l’ edizione I. fatta-

ne in Amjìerdam da Giovanni Blaeu

nel 1 in quarto .

(*) Sì fuol bene Cpeiro dagli autori dei

Dialoghi introdurre a ragionamento talu-

ni , che non hanno capacitil , nè Taper

fufiìciente a ben difeorrere , e giudicare

lu r argomento propofto. Volendo però il

Dolce trartare in un Dialogo intorno all’

eccellenza, e digniti della Pittura, e in-

torno alle virtù e opere di Tiziano , non
poterà fcegliere perfona più propria, e

più conveniente al foggetto, che l’amico
Aretino, da cui piacqucgli eziandio tito-

larlo. L’Aretino per verità era intenden-

tifltmo dell’arte del difegno. I più valen-

ti maeftri, e artefici del fuo tempn face-

vano gran cafo del fuo giudicio . Giorgio
Uafart (,Letiere alP Aret. voi. I. p,ir,. zòo.)
mandandogli una tefia in cera di bravo
artefice, detto da luì , Principe e Monar-
ea , e fommo perfecutor della natura ptU che
umana , col qual enfatico elogia può ef-

fere , che egli infenda di accennare il

famofo Michelangelo Buonarroti

,

tcrive all’

Aretino, che la manda a luì, come a per-

fona , dotala di cognizione e giudicio , do-

natogli dai cieli verfo tal arte i anzi lo

Hello Safari io ebbe io tanto alta ftima

(
Rapionam. della puttura pag. lòò. ) , che

nel Palazzo Ducale di Firenze lo dipinlé

vicino al Bembo, e uW Ariofto, che fta

in atto di ragionare con lui . Non infe-

riore concetto ne tennero Leone a’ Arez-
zo, che lo coniò in medaglie, Sebafliant

Veneziano, detto il Frate dal Piombo, Ra-
faello da Urbino , il medelimo Buonarroti

,

e r architeico fer/re , che lenza lodarlo di

giudiciofo nrlla pittura
, come già dilli ,

non feppe mentovarlo. Aggiungerò a torti

quelli la IcHimnnianza dei Doni, che in

una lettera all’.dref/eo, ftampara a c.òo. z.

del fuo D'fegno, lo dichiara unodi^negr
intelletti dromi

,
che rrndon tì bene U ragio-

ni delle [culture , e delle pitture con la lin-

gua
, e con la penna. Quanto poi a Tizia-

no ,
gli fctiiti dell’ Aretino parlano am-

piamente della Uretra amicizia , e fratel-

lanza, che era fta l’uno e l’altro, e fon

p-ene
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(i) La PUtura di Leonbatifla Albtrti, tradotta da Lodovico Do-
mcnichi. In Vinegia pel Giolito 1547. in 8.

(1) Trattato della Pittura di Lionardo da Vinci con JafuaVita,
fcritta da Rafacllo (Trichet) Dufrcfnc , aggiuntivi i tre

libri della Pittura
, c il trattato della Statua

, di Lcon-
batifta Alberti ( con la Vita di lui , che fu coetaneo
di Marfilio Ficino ) . In Parigi per Jacopo Langlois 1^51.
in foglio.

Note DI Apostolo Zeno.

piene le carte dei gran profitti, e van-

taggi, che recò all’ opere, e al nome di

quello impareggìabil pittore la protezio-

ne, dirò coO, e la penna deir/rretteo.* di

che meglio, che altrove, polTono vederli

chiaiidime prove nella l^ta dì cfTo , dal
Signor Conte Giammaria MazzrichfUi con
penna d’oro defcritt.i ^Fad. frego il Comi‘
no i?4 i. in 8. ) Non è da tacerli quello che

il Dolce tiferilce di »è Hello nella dedi-

cazione di quello Dialogo a Girolamo Lo-
redana ; ed d , aver lui perduto II padre

in cih di due anni , e quello cirere Hata
Gafialdo della Proccuratia, uflicio onora-

tilTimo ai nollri cittadini rifervato, e dal

Doge Lionardo Loredano a lui conferito.

(i) Quella traduzione del Domenichi li

trova ancora (lampara -,
come li i vedu-

to , in fine della feconda edizione dell’

Arefiitetima di elfo Alieni , tradotta da
Gofìmo Barrali . Il Bartoii dipoi ne fece

nn altro volgarizzamento, e lo inferì tra

gli Opnfioli morali del medefimo Alieni ,

da lui raccolti e irarlotti pag. jof. c fc

ne ha una riHampa dietro al Trattato del-

la Pititira del trinci
, mentovata qui ap-

prello.

(a) 11 Fontanini fe la palTa qui fccca-

mente . Il libro , e la llampa meritan

qualche cofa di piò . Le figure , che vi

fono in rame intagliate, fono di una (in-

goiare dìlicatezza , e fquilitezza , tra le

quali vedcli nel frontivpizio il ritratto del

Pinci, e innanzi ai tre libri della Pittura

fa mitabil compaifa il ritratto Al-

ieni. Il manoferitto del Pinci era in Ro-
ma nella libreria Barieriaa ( Feliiien En-
tielienj &c. tom. IP. pa^. ly. Amft. tyo6.
in la.). Ne prefe copia il Cavalier Caf-
fiano dal Pozzo , che non li lafciara fug-
gire alcuna occafìone, onde potclfe arric-
chire il fuo gabinetto . Sopra di elfo for-
mò gli Schizzi, e i difegni delle figure
Niccoli Pugxno

, l’Apclle della Franèia e

11 manoferitto rimalla predo il Cavaliere,
pafsò dalle fue mani a quelle del Signor
di Ciantelou

, che portatolo in Francia ,
comunicollo al Dufreine, il quale non fo-
le di quella copia, non in tutto perfetta,
fi valfe per la prefente edizione

, ma di
un’altra adai più corretta, predatagli dal
Tevenot, uomo famofo per li fuoì Viaggi
che fono alle Rampe . Con quedi aju-
ti il Dufrttne ripurgò l’opera, che ben ne
aveva bifogno

, facendola maggiormente
nobilitare iì»\V Erraido, valentidimo dife-
gnatore, c pittore , da parneonarji co'piò
eccellenti uomini degli ultimi fecoti ; Elogia
ufeito dalla penna dello deiToDn/re/nr nel-
la fua lettera a Pier Burdelozio, prima
Minidro della Regina Cr,fiina dì Svezia

,
alla quale gli raccomanda dì prefentare
quel libro a lui dedicato, di cui ri è an-
cora un’altra edizione, ma meno Rima-
ta ,

in lingua Francefe . Il Signor Conte
Carlo Penufati , Prcudente del Senato di
Milano, è in poitzffo di qualche volume
dì difeeni otigìnali del Pinci, che, non
meno del fuo nobililGmo polfelfore, trag-
gono a tè i riflclfi dei giudi conofcilori.

Tomo IL Fff Trat-
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410 Biblioteca dfxla Eloquenza Italiana.

(i) Trattato dell’Arte della Pittura, Scultura , c Architettura ,

di Giampaolo Loitiazzo . In Milano per Paolo Gottardo

PotìTiio 1 585. ift +
. - . Idea del Tempio della Pittura . In Milano per lo Pon-

7^0 1590. in 4.

(z) Origine e progreffi dell’ Accademia del difegno de’ Pittori ,

Scultori ,
e Architetti di Roma , raccolti da Romano Al-

berti. In Pavia prejfo il Battoli 1604. in 4.

Noti di Apostolo Zeno.

(j) Ntl mio efcmplare il titolo di que-

lla Traimo dice coU:
* Traitato dell’ Arie della Pittura ( nul-

la della Scultura, e Architettura) di Gio.

Paulo Lomazao, Milanele pittore, diviTo

in (elle libri , ne' quali fi contiene tutta

la teorica, e la pratica di ella pittura. /«

pillano arpreffa Vuoto GoiturdoPonvo
rn tjuatto.

Il libro ufcl veramente nel 1584.. poi-

ché in tal anno vìen deJioto dall’auto-

re al Sneniffi’ro Don Carlo Emunuelt Gran
Duca ( co.ll egli il qualifica) di Sa-uoja;

c in tal anno ancora è (egnato il Breve

Pontificio per la privativa della (lampa
del libro. Al Penzio , per facilitarne lo

fpaccio, parve bene di mutarne il titolo,

c alla Pittura aggiungendovi di (ua teda
la Scultura, e V Archtttttura

,

lo fece ufei-

re l’anno feguentc i ma l’edizione è la

fielfa fenza altra giunta, e mutazione .

Quell'opera, che i profelìbri tengono in

grande (lima , fu compofia dal Lomazzo
in tempo , che non potea valerli più del

pennello, a cagione della cecità
,
che gli

era fopravrenura . Ci è una Medaglia di

lui, coniata da bravo artefice, in bron-

zo di merzana grandezza : ]0 . PAULUS
LOMATUS, dalla parte della fua efiligie ,

fino alla metà del bullu (colpita, con drap-
po fovra la fpalla finifira affibbiato, ri-

manendovi feoperto il petto in atteggia-

mento pittotefeo , e alfai vago. L’altra
parte della Medaglia ci prefenta tre fi-

gure : la Fortuna , che con ambe le mani
tien la fua vela dietro alle (palle: Mer-
turio col fuo pttafo alato in capo , e ’l fuo
caduceo nella delira, e che con la fua fi-

nidra va additando la Fortuna ad una
terza figura virile feminuda , la quale io

credo elTere quella dello dedb Lomazzo ,

che verfo le altre due fi (la chino, in at-

tofupplichevole. Il mottoèUTRlUSQUE.
Le perfone in fatti di Audio in qualun-
que profefEonc , di fortuna, e di fapere

abbifognano . Son di parere , che quella

bella, e ben difegnata Medaglia fia lavo-

ro di Jacopo da Trcz.z» Milanefe , Irxlato

qui dallo delfo Lomazzo per unico nelle

medaglie ( Itb. FI. cap, L. pug, 4J4. ) , e
nella Tavola degli Artefici dichiarato ,

unico ne' carnei , ttelle medaglie , e nei

cavi

.

(,i)RornanoAtheni, dalla città del Bor-

go San Sepolcro , Segretario della fuddetta
Accademia , molti anni prima diede alle

(lampe il f-guente libro
, concernente 1*

Arte della Pittura.
* - - Trattato della nobiltà della Pit-

tura, compndo ad idanza della venerabii
Compagnia di San Loca , e della nobil
Accademia della Pittura di Roma. In Ro-
ma per Francefeo Zannerei 1585. in 4.

L' Accademta del Difegno , della quale
fi parla nel libro ie\V Albetti, riportato
da Monfignore

, fu fondata dal Cavalier
Federigo Zuccaro Urbinate, pitioc di va-
glia, e poeta, di cui fono alle dampe in

profa, e in verfo più cofe rare e ricerca-

te , colla notizia delle quali fi potea que-
fio Caro maggiotmente arricchire. Egli

la iditul nel tcp). (otto la protezione
del Cardinal Federigo Borromeo Arcivefeo-

vo dì Milano , e la prima feflRone fe ne
fece ai XIV. di Novembre. V Alberti, che
dedica il libro n quel gran Cardinale ,

raccolfe gli ordini , e le" leggi dell’Acca-
demia, e anche i difeorfi che vi fi reci-

tarono (otto il principaro di e(To Zucca-
ro, che ne dabill gli (latuti , e vi ragio-
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(*) Due Trattati, uno intorno alle otto principali arti dell’ Ore-
ficeria, e l’altro all’arte della Scultura, dove fi veggono
infiniti fcgrcti del lavorar le figure di marmo, e del get-

tarle di bronzo, compofii da Benvenuto Ccllini . In Fi-

renze per y/ihnte Pan17^ 15 (58. in 4.

Notizie de’ Profefiòri del dilcgno da Cimabue in qua , do-
ve fi mqftra , come , c perchè la Pittura , la Scultura

e r Architettura , dopo lafciata la rozzezza delle manie-*
re Greca c Gotica , fi fono ridotte all’ antica lor perfe-

zione , opera di Filippo Baldinucci Fiorentino
( Accade-

mico della Crufea
) (iillinta in fecoli , e in decennali

( fecolo I. dal iido. al 1300.) In FirenT^ per Santi Fran-
chi i 68 t. in ^

- - - Secolo II. dal 1300. al 1400. In Firenze per Piero Ma^
tini \686. in 4.

- - - Secolo III. ( Parte r. poftuma
)

dal 1400. al 1540. In
FireriT^ per li Tortini e Franchi 1728. in ^

- - - Secolo IV. Parte I. dal 1540. al 1580. In Firen-ze per
Piero Matini id88. in 4.

- - - ( Secolo IV. Parte II. pofiuma
)

dal is8a al idia In
Fireno^ per Giufeppe Manni 1702. /»4,

NotediApostoloZeno.

BÒ pii') volte nel corfa di un anno, con cui

fini il Aio governo
, e quali quafi anche

l’Accademia per la negligenza di coloro,
che Ano al 1599. la relTero, l’ultimo de’

quali fu Flaminio l'acca , noto fcultore ,

c antiquario. Ma giacché di FecierÌpoZuc-
caro mi è occorfu di far memoria , mi
piglierò la licenza di deferivere un bel

Medaglione, ove da una parte fta a gran
caratteri , FEDERICUS ZUCCARUS, con
la Aia effigie Ano a mezzo butto, ornato
di collana con medaglia pendente. Il ro-

vefeio, e la Aia leggenda dinotano le pit-

ture fatte da lui in San Lorenzo dell’ Efeu-

liale per comandamento del Re Filippo II.

Vi A feorge la facciata dell’ aitar maggio-
re di quella BaAlica

, ornata di fei co-

lonne , con le parole all’intorno, PHI-
LIPPO II. ARAM. MAX. IN. lEDE. B.LAUR.
WART. PICT. EXORNAT. e nell’ aja ai

due lati, UD88.

(*) - - * E anche in Firenze per liTat~
tini e Franchi 1731. in quatto tdiz. IL

Quetta feconda edizione è più corretta

dell’altra, e di più contiene il frammen-
to di un Difeorfo del Cellini ( pag-t^ì-y
fopra i' principi, e’I modo d'imparare 1’

atre del difegno . Le accrefee pregio una
bella prefazione , dalla quale n traggono
molti lumi intorno all’opera, e alla vita

del Cellini, che mori nel >570. I fuoi duo
Trattali vengono citati nell'ultima im-
preffione dcllaCnryèa, ove citaA eziandio

la l'ita di lui , tratta però da on tetto a
penna dì Francejco Redi

, perché la ftam--

pata in Colonia Napoli y nel 1730. in

quarto, A giudica aliai mancante, e feor-

retta . Quetta l'ita
, fcrìtta dallo ftelTo

Cellini, é curioAttima, e contien fatti no-
tabili, e particolari, ma in qualche luo-

go ha del viAonatio , e in alla! del fatirico ..

FCf 2 - - Sc-
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4 T 2 BiLBIOTECA DEfcLA ELOQUENZA ITALIANA.

(1) - - - Secolo V. (poflumo) dal i<5 :o. al \6-]o. In Fketrs^e per

li Turàni e Francbi in 4.

. . - Comincianicnto e progrefTo dell’ arte dell intagliare m
rame con le Vite de’ più eccellenti maeftri di tal profefììo-

ne. InTu viizs nella fiamperia di Piero Marini lóèó. inl^.

... 11 Vocabolario Tolcano dell’ ai te del dilegno co’ proprj

tcmiiiii e voci non lolo della Pittura, Scultura, e Archi-

tettura, ma ancora di altre arti, e che hanno per fonda-

mento il dileguo. In Fiicn-^ per Sauri Franchi lóBi.in^.

- - - La Vita del Cavaliere Gianlorenzo Bcrnino , Scultore,

Architetto, c Pittore . In Firen-zc per Vincen7 Ìo Vangeli-

fti ìóSz. in .... „•
- - - Lettera , in rifpofla ad alcuni quefiti di pittura . In Fr-

venre per Piero Marini lóS'j. in 4.

- - - La Veglia
,

Dialogo di Sincero Vero . In Firenze pel

Marini ì6go. in 4.

- - - Lezione, detta nell’Accadernia della Crufea inducrccite,

V In FirenT^e pel Marini i6gz. in^.

(2) Il Ripofo di Raffaello Borghini, in cui fi favella della pittu-

ra e fcultura , c de’ più illuftri pittori e fcultori antichi

c moderni . In Firenze per Michele Nellcnus 1730. in 4.

edfs^one IL

(1) Qiicflc tante divifioni poteano fcrifTe pure le Vite de primi Pittori Fio-

difporfì un poco meglio , c in minor rcntini : c mcdclìmamcnte oltre al

copia di tomi per atto di carità verfo i fcc>io del Dow/' , rt.rmpato inl'iaegln dal

compcratori . Giolito 1549* in ottavo , ci fono le Tue

(2) Il GcW/ per attcllato del Signor Pitture , ihmpatc in Padova da Gra-

Canonico Saìvini [ Fajii pag~ yj. ] , zìofo Pcreadrto i5tS4. in guai to (<») ;

ma
Note di Apostolo Zeno.

(1)
* -- E hi appreffo Giorgio Mart-

fcotti 1584. I» 8. caizìone !
L’una e l’altra edizione han luogo nell’

ultimo r'ocaiolario della Cri.yeJ, ove però

li giudica migliore quella del 17)0. dal

Signor Dottor dntonmaria Bifc’oni, Regio

Bibliotecario della Laurenziana ,
dedicata

al Cavalier Fraocefeomaria NiccolhGaòur-
ri, t di nuova prelazione , e di orpurtu-
ne note , cke illufttano ,

o emendano il

fello , arricchita

.

(<) Di quelle Pt/tBre del JDent , ftam pare

in Padova dal Pncacino nel IS<54. vanno
in giro efcmplari di due maniere. Alcuni

tono intitolati, le Pitture del Doni, Trat-

tato primo, e fono di p.’gine 40. Altri fo-

no intitolati, Pitture del Doni Accademi-
co Pellegrino , divife in due Trattali, Ithro

primo f folamentc ), e occupano pagine ^4.

Quelli e quelli con la lielfa lettera fono

indiritti agli Accademici Eterei di Pado-

va

,

de’ quali fu fondatore Sciptone Gon-

zaga, che fu dappoi Cardinale . L’edizio-

ne del primo e folo Trattato ha dopo la

fuddetta lettera una lillà di quegli Acca-

demici; ma quell.a manca nella edizione,

che contiene i due Trattati

,

c in cambio

vi è foBituira una tavola degli autori ci-

tali. Il rimanente è una ilenilTiina edizio-

ne negli uni c negli aliti eftmplati fino

alla
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“ La Vita di Michelagnolo Buonarroti , raccolta per Afcanio

Condivi dalla Ripa Tranfonc . In Roma per AntonioBhi-
do issj. in 4.

Le Vite de’ più eccellenti Pittori , Scultori , e Architetti
,

fcrittc da Giorgio Vafari , pittore c architetto Aretino .

In FiorenT^a prejfo i Giunti i 5 <58 . Parte I. e li. volume I.

in 4. edizione lì.

• - • Parte Ili. del volume I. Ivi i%6S. in 4.

(1) - - - Volume II. ( della ) Parte IH. dal 1550. al i$Ó7. Ivi
15^8. in 4.

Ria Mrb non fono .altro , che fatture ( t ) Tante divifioni in volumi e

del Ùoni il vecchio
, molto divedo dal in Parti , fono incomode , e più sbri-

mtovo. Di Paolo Pino ci è un Dialogo gativa farebbe llata una fola in foli to-

dclla Pittura
, ftampato in Penezia nel mi ( i ) .

1548. in ottavo (a).

I
NotediApostoloZeno.

l

I alla rag.40. dove fiuifee il primo Tratta- lare a quel cervellaccio bizzaro affai me-
ro, ai quale nelle altre copie virne aitac- glio fi confaceva.

caro il fecondo che va a finire nella p.d4. (•») Paolo Gerardo n’è flato lo ftampa-

Il Doni ci fa fapcrc di aver ideate
,
e la- torc. Il Pino era Veneziano di patria , e

vorace quefle lue Pitture (ideali , c fan- dipintore di prufcflionc
, Scolaro di G/ro-

tafliche) in Arquà, villa del diftretto Pa- /amo Savoldo , detto il fìrefeiano. Dedicò

dovano, pel fo:;qiorno , c pel fcpolcro del quel Otalogo della Pittura al Doge Frate-

Petrarca f.imof.i; e da ciò prende m.ativo otjco Donato, e lo fcritie, perché ,
fecondo

di date a quefta fua opera un altro rito- lui, niuno antico , nè moderno avea pie-

io, il Petrarca del Doni

.

Avea intenzione namentc fpiegato, che cofa folte pittura

,

di fcriverne XII. Trattati; ma altro poi l’opera di Leonbattjìa Alberti

,

clfendo pili

non ne fece. Se coRui avclfc pubblicato, di mattematica , che di pittura, e quella

quanto aveva promclfo, farebbe il mondo di Pomponio Gaurico effendofi più ftefa nel-

inondato da’fuoi feritei , de’ quali ne ab- ta fuforia, e nella plaflica, macerie dall’

biamo anche troppo. Quefle fue Pitture arte del dipingere alfa! didèrenti. Il San-
vengono citate nelle Annotazioni dì An- favino ttcììa fua Venezia (,pag. ^^ó.ed.Il.y

tonmaria Amadi fopta una Canzone mora- fa memoria del Pino, c lo dice autore di

le d’incerto autore, flampatc in Padova due Commedie ; ma altro Pino ferìteor di

per Loren;:» Paftjuaii 1565. >04. pag.iZ4. Commedie non fi cnnnfce , fuorché Her-

Hra qualche tempo, che il Doni fi era natdino, che fudaCttg/r, non àstFeneziaé

ritirato nel Padovano , e flabilito in Mo«- Quali nello ftclfo tempo del noftro Pino

felice, nobil tetta e caRello un miglio e un altro Veneziano, che profcllava la Me-
poco più diflantc da Arqui , dove fpelTo dicina, pubblicò un Trattatello dell’ Arte

I

fi trasferiva. Quivi fcrìlfc i fuoi dueCan- della Pittura in Penezia all’ ìnfegna dell’

cellieri, l’uno della Eloquenza, e l’altro A/toiline nel 1549. in ottavo; c quelli fu

della Memoria

,

ftampaii in Vinegia dal Michelangelo Biondi , fcritcore di molle

Giolito nel i$dz. i$8p. in tjiiarto ; ma il operette , poco ftimaie al fuo tempo, e

fecondo non ufei, fc non più anni dopo la meno ancora nel noftro.

fuamorte, chefegulin Monfclice nel 1574. (A) * -- Le Vite de’ più eccelirnci Pit-

fenza mai aver voluto rientrate neU’Ór- tori. Scultori, e Architetti ec. Parte I.

dine de’ Servì , donde vetfo il 1547. era e II. In Fiorenza preffo i Giunti i$68.in4-

ufeito. Veftir da Prete, e viver da fcco- (c qu\ non fi paria di volume.)
- Pri.

1
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i Biblioteca della Eloquenza Italiana.

Le Vite de’ Pittori , Scultori , c Ardiitctti moderiti , fcritte

da Giampiero Bellori . In Roma pre(fo il fuccejfor del Ma-
jeardi xóyz. in 4. Parte I. {folaniente).

Le Vite de’ Pittori , Scultori, e Architetti dal 1572. al 1^42.

fcritte da Giovanni Baglioni . In Roma per Andrea tei

JÓ42. in 4.

Le Vi ic de’ Pittori , Scultori , c Architetti Genovcfi , ferir-

le da Raffaello Soprani . In Genova per Ciufeppc Bottari

1674. in 4.

La Fcifina Pittrice, Vite de’ Pittori Bolognefi di Carlo Cefare-

Malvada. In Bologna prejfo il Barbieri i6jS. tornili, in 4.
^

Le Maraviglie dell’arte , ovvero le Vite dcgl’illultri Pittori

Veneti, c dello Stato, deferitte da Carlo Ridolfi. InVene-

:i^ia per Giambatijìa Sgava 1^48. tornili, in 4.

Il titolo (li Vite non avea gra/ia , nè

badava , fe non ci entravano le Maravi-
glie deir m te

, e i Veneti per li Veneziani

.

llTrichet al fuo libro del Vinci agg'.unfc

pure un Catalogo di quelli , che hanno
Icritto di Pittura , ma lenza le forme , c

gliJìampatori : cole minute , ma neceffa-

rie

,

come ben lanno gl’ intendenti («)

,

ancorché taluno abbia voluto dire il con-

trario , ma per fecondo fine

.

L’ Iconvlopia del Riji.i fi pofe fopra

nella Claifc VI. cap. iv..

Note di Apostolo Zeno.

* -• Primo volume della Parte III. Ivt

t$ò8. in 4,
* -• Secondo volume della Parte III. ec.

Ivi 1568. m 4.
Quella divilione, fatta coti dal Vafari,

a me fembta aliai chiara, e aliai como-
da, e tbrigativa. Tutta l’Opera è divila

in Parte I. e II. c III. e qiirlla III. Par-
te è divifa in Volume 1. e II. Dove è qui

la confuiìone, e rincomotlo per capirla!

11 Fomamni di foo capo l’ha imbarazza-
ta con quel (no Votumel. Parte I. II. e III.

c con quel fuo Volume II. della Parte III.

della quale dimando , qual farli il Volu-
me I. fe quello, che lo precede, è la

Parte III. del Volume l. ? Non io partir-

mi dal Vafari, fe non difeuopro una del-
le maliziofe impotlune , tanto frequenti
nelle Bamperic . Si ha di lui un’altr’ope-
n con quello titolo:

* -• Ragionamenti del Cavalier Gior-
gio Vafari lopra le invenzioni da lui di-

pinte in Firenze nel Palazzo di loro Al-

tezze Setenifiìme , con Don Francefeo Me-
dici

, allora Principe di FircnzCr inlìcme

con la invenzione della pittura da luice-

minciata nella Cupola. In Firenze appreso

Filippo Giunti 158Ó. in 4.

Chi non crederli, che l’opera, la qua-
le porta in fronte il feguente titolo, non
fia diverta aifailo della fuddetta!

* -- Trattato della Pittura del Cava-
lier Giorgio Vafari , nel quale 6 cotitie-

ne la pratica di ciTa, divilato in tre Gior-

nate . In Firenze appreso i Giunti 161^
io quarto.

La verità nondimeno fi è, che coltane

la dedicazione del Vafari al Cardinale Fer-

dinamlo lie’ Medici

,

e mutatovi il primo,
e l’uifimo mezzo foglio, i Ragionamen-
ti, e’I Trattato fono una medctima cofa

,

e una mcdclima impreffione, con gli Acl-

fi fpazi nelle lettere , con gli ftetfi nu-

meri nelle pagine
, e con la fietfa enata

nel fine.

(a) Non mi fi aferiverà pertanto a vi-

zio. e a fupcifluità , ni a prurito di con-

tradoire, e di cenfurare, fe in quefta Bi-

bhoteca Italiana del fempre da me rive-

lilo, e filmaio Monfignor Fentanini tan-

te
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te volte in t»Ii eofe minute , ma neccjfu'

rie, or di forme, or di Stampatoli, io ne

Cuppliìca i dilclti, o ne corregga gli tba-

gli. Quanto poi al Trichet, il noftro Pre-

lato lo accula di aver aggiunto al libro

del trinci un Catalogo di quelli
,
che han-

no fcritto à\ Pittura, ma (ienza le forme,

e gli Stampatori

.

Un capo di tale accula

i veriflìmo: il Trichet Vi ha trafeurati, e

omefli gli Stampatorii ma nell’altro c.r/>a

lo accula a torto , poichi in tutti i libri

diquel Crtr«/ogo ftanno efprelTe efattamen-

41 $

te le forme , nelle quali fono Campati .

Nella Aelfa mancanza inciampò il Padre
Fra Pellegrino Ani,nio Orlandi Bulognefe,
dell’ Ordine Carmelitano, il quale ha pro-
dotto un Catalogo di libri di Pittura, af-

fai più copiofo di quello del Trichet

,

in

line del fuo Ahecedario Pittorico Q Boi, pel
Pifarri ipip. in 4. edizione li, pag.^%0,'),

titolo da regiSrarlt a fianco di quello, o
delle Pompe Sanefì , o delle Meraviglie
dell'Arte con altri di egual fapore, gii^

fiamente da Monfignore riprovaci e derifi.

CAPO XIII.

D ei Suono e de’ tremori armonici dell’udito, trattati del

Padre Daniello Bartoli della Compagnia di Gesù . In
Roma per Niccolangelo Tinajfi i6jg, in^,

(*) Tutte le opere diGiui'eppe Zarlino da Chìoggia (delle IfUtu-

zioni e dimoftrazioni armoniche.) InP'ene^iJa per Trance-

feo Francefebi 1589- tornili, in foglio,, edrg^.II.

Note diApostolo Zeno.

(*) Tutte le opere di Giujepfe Zarli-

no, che fa allievo e fcolare di Adriano

PiUaert, e poi fucccdetle a Cipriano Rore
nel polio di Maeftro di Cappella in San
Marco di Venezia , non confillono nelle

fole Iftiiuzieni, e Z>/'mi>yirn%i«n/ armoniche,
ni fono c<M»pre(é in due foli tomi io fo-
glio nella edizione del i57p. che i la fe-

conda . La precedente del 157C. e IS7I-
non contenta veramente , fe non in due

volumi le fiiddetie due opere ,
ficcome un’

altra anteriore non comprendeva, fo non
le Iftituziont ; ma quelia del i$8p. è di-

vila in QUATTRO volumi, che melfi in-

fieme ci danno tutte le opere di quelia

inligne maeftro di mufica Di ciafeuno di

elfi darò qui il precilb titolo:
* - - Di 'tutte l’ opere del R. M. Gio-

felib Zarliiro il primo volume contenente
le Iftiiuzioni armoniche ,

divife in quat-
tro Parti f a Monfignor Pmeenzo Uiedo
ratiiarca di Venezia) InPenezia per Fran-
cefeo de' Francefebi Senefe 1589. in foglio

iediz,JII.)

* Il fecondo volume contenente le

Dimoftrazioni armooiche
,

divife in cin-

que Ragionamenti (al Doge Luigi Moce-
nigo) Ivi

(
ediz. II.)

* •• Il terzo volume contenente i Sup.
plimenti Muficali ( a Papa Sifto V.) Ivi

(edizione I.)
* -- Il quarto Se ultimo volume con-

tenente il Trattato della Pazienza, il Di-
feerfo del vero anno e giorno della mor-
te di GESÙ’ CRISTO , P Orìgine de’ Padri

Cappuccini, e le Rìfoluzioni d’ alcune di-

mande intorno la correzione del Calen-
dario di Giulio Cefare. Ivi. (Quelle ope-
rette erano prima Hate imprelfe fepira-

lamente, e in diverfi anni in 4.)
Era inteniìone del Zarlìnn mandar fuo-

ri un volume, de re mufica , compofto in
lingua latina, e divifo in XXV. libri, ove
prometteva d’infcgnar molte eofe ,

utili

per l’acquifto della vera intelligenza del-

la Mufica , e dilettevoli infieme; ma U
fua promefla non ebbe effetto . E' fer-

ma opinione d’ uomini dotti , e periti ,
che
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11 Fronimo, Dialogo di Vincenzio Galilei (padre di Galileo)

iopra l’arte del bene intavolare , e rettamente fiionare la

nmilca. In pn Girolamo Scoro ì in foqlio

.

- - - Della Mufica antica .c moderna , Dialogo in lua difefa

conira Giufeppe Zarlino . In Firenze per Filippo Giunti

ìóoz. in foglio ,
edi-gione //.

- - - Dilcorfo intorno alle opere di Giufeppe Zarlino. In Fi-

renge per Giorgio Marefeotti 1589. /« 8 .

Difeorio di Francel'co Bocchi fopra la Mufica . In Firenge

preffo il Marefeotti 1 580. in 8 .

Dialoghi II. di Mnlica, di Luigi Dentice . In Napoli per Mat-
teo Cancer 1552 . 4.

(*) L’Antica Mufica ridotta alla moderna pratica, di Niccolò Vi-

centino. In Roma per Antonio Barrì 1557 . in foglio.

Note di Apostolo Zeno.
che quefto Scrittore nel fuo p-ncre non ab-

bia pari, e le oppofìzioni laiiepti da l'm-

cenzio (ialilei non fono fitte valevoli a

farlo cader dal fuo pollo . Nel Dtjhpfl
della Mk/ìch, comporto dal vecchio Dani,
e Rampato in l'wf/;ia prcllo Cmlamo Scot-

to nel 1S44- in quarto, ci t dopo la dedi-

cazione a Monfipnor Cattlano 'l'rivulajo ,

Vefeovo di Piacenza
,
una lirta dei Srìuftci

compojìtoti del tempo fuo c col Dialcfo

fi hanno le note loro murtcali fopra di-

verfi componimenti volgati , e latini .

Nella lirta del Doni non li legge il nome
di Cio/ejf'o 'Zirlino

, che allora forfè ap-
pena era nato.

(*) Non vanamente farà qui da me ri-

portato il giuflo, e intero titolo di que-
Ro volume.

* L’antica Mufica ridotta alla moder-
na pratica , con la dichiarazione e con
gli efempj dei tre generi , con le loro

^ecie , e con I' invenzione d'un nuovo
ftromcnto

, nel quale fi contiene tutta

la perfetta Mufica, con molti Egreti mu-
ficali : nuovamente nietfa in luce dal R.
M. Don Nicola ( e non Nicco'ó

)
Vicen-

tino . fu Roma par Antonio Barn ( c non
Barrì) 1555. (e non 1557.) m fopjio.

Dietro al frontivpizio vedert il ritratto

deirautore con quella leggenda dtfottor
NICOLAS VICENTINL’S . ANNO *TA-
TIS SUE XXXXllll. e all’iniorno fi leg-

ge: ARC'HICYMBALI DIVISIONISCHRO.

MATICIQ; AC ENARMONICI GENERIS
PRATICiE INVtNTOR- . Non contento

poi quertu buon Prete di aver fatta pom-
pa di un cotal titolo nel fuo libro, vol-

le di pifi fcgnalarne la memoria in una
Medaglia di bronzo, con Iella nuda, e

lunga barba nel fuo diririo , e col fuo
nome all’intorno, NICOLAS VICENTI-
NUS ; c nel tovefeio fi vede la figura di

un Orfano, con la leggenda, PEREECTt
MUSICI DIVISIONIQ; INVENTOR . La
invenzione, tanto da luì miUaniata, con-
fi rte in un irtrumento da tallo, chiamato
da luì ARCHICbMBALO

, del quale ci

prrge una lunga delctìzione nel libro V.
mollrandone la fabbrica, l’ufo, la divi-

fìonc delia tallaiura
,

e l'utile, che alla

Mufica ne deriva. Bifogna peiOdire, che
coU'rto fuo ritrovamento poco lode curalo
dai profclibtì, e nel fuo tempo, edappoi;
imperciocché i due gran maeflri di quert’

Arte, Giufeppe iiarhno , e Fincenzio GaU-
tii noa ne fccccu parola', e’I giudicio ,

che poi ne diede Ciamóatijìa Doni, gli è
poco favorevole. Quelli nel cominciamen-
10 del Capo I. del fuo Trattato dei Ge-
neri, e dtt Modi detta Mufu» *’ introdu-

ce col dite, che due pctfone fi erano af-

faticate di propofìio , e con particolare

rtudio nella certituzloiic di querta ingegno-

lidima pane della Mufica cioè EnricoGla-
teaao nella materia d:i Modi, e Don N/V-

coia Ficentino nei Ceneri ì e che come il

età- .
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Il Melone I. eli. difeorfi armonici del Ca vallerò Ercole Bot-
trigari . In Fenara per Vittorio Baldini 1 6oz. in 4.

- - . Il Patrizio, ovvero de’ Tetracordi armonici diArillofle*

no. In Bologna per Vittorio Benacci 1593. »»4.

(*) Compendio del Trattato de’ generi e de’ modi della Mufica,
di Giambatifta Doni con un Difeorfo fopra la perfezioa

de’ concenti. InRoma per Andrea Fei 1^35. /W4.

Note di Apostolo Zeno.

Clartano nell* etk fua fu dei più dotti e

periti nelle buone lettere , e competente-

mente verfato nelle cote muficali; coti il

Vicentine de’ buoni autori non ebbe men
eht mediocre notivi, ma nella Mulica ope-

xatìva, e nel fonar di talli fu molto ben

cfercitato. Era egli pertanto miglior pra-

tico , che teorico , e più eccellente nel

tuono , che profondo nell* arte
.
Quindi feen-

dendo il Doni pag. 4. ai Generi del Vicen-

tino , ride fi del filo Archicembalo , C del

nome da molti appropriatogli di Archnu-

fico, e fi prende a gabbo il tuo penfamen-
to di reftituir la Mufica al fuo amico fpten-

dore, liccome pavoneggiandofi inque’ver-

fi da lui modulali al Cordinoli Ippolito da
Ifte, fuo protettore ,

Mufica pri/ca caput tentbrit mode fuflulit

airis ec.

moftrò di elTeme perfuafo . In altra fua

«pera il Doni promette di voler mette-
re in chiaro

, quanto mal fondata fi fot-

te la dottrina di coflui
,
per non aver pra-

ticato
, come bifo^nava , i migliori autori

di ijurfla facoltà prima di metteifi in gue-

fla impre/a
, imbarcandofi , come fi dice ,

fenza bifeotto . Onde gli convenne f'antafli-

care vanamente
, e formaifi un certo Cro-

matico, ed Enarmonico a fuo mudo , che

non ha nè capa
, nè coda , e non piiò mai

far buon effetto . Non può tuttavolta io

altro luogo pag. 19. non confelTaila degno
di molta laude per l'intenzione, che ebbe
di migliorare la Mufica, e per le fatiche,

che ciduiò, ancnrcbi- diviato fi folte dal

diritto fentiero , e abbandonata avelte la

facile, e mirabile firada degli antichi , e

Con efl'erfi fervilo per fondamento della

fua fabbrica degli Strumenti da tallo , e

non di quelli dell’arco, molto più a tal

effetto proporzionati . Veggafi ancora ciò,

che intorno al Vicentino ripete lo fielfo

Doni nel libro I. della tua dotta opera ,

Timo II,

de prajìantla Mufica veteris pag. 11. Del
Doni parla il Reinefio nella prefozione al-
la fua Raccolta d’ Ifcrizioni

, e nelle Let-
tere ad Rufertum; e’I Gagendo nella Vita
del Peirefehio.

(•) Anche il vecchio Doni, cioè Anton-
france/co , volle impacciare a fcriver di
Mufica, e ne diede fuora due libri, llam-
pati in Venezia in quarto

, ai quali però
manca di molto , che giungano alla per-
fezione di quelli di Giambatijia Doni

,

qui
fopra rammemoralo, lodato alfai dal Rei-
nefio nella prefazione alla fua Raccolta di
antiche Ifcrizioni , e dal Gag.ndo nella
Vita del gran Peirefehio. Nelle Nere, eh’
io tengo inedite , di Pier della Valle il

Viaggiatore, al Difeorfo di un certo Gior-
gio Mazzaferro fopra la Mufica antica e
moderna, leggo un pieno elogio al meri-
to di quello fecondo

,

dalle cui ope-
re in tal materia, parte flamoate, epartt
da jlamparfi in breve, doveali attendere,
che a quella facoltì fi delfc l’ultimo com-
pimento

, per aver lui congiunta a gran
bontà , e integrità di coflumi

, profmdiijima
erudizione, con e/aiia notizia dilla lingua
Greca, e delle Martemaiiche , e delta Teo-
rica muficale, e delta Poefia, e della Ifio-
ria , e di ogni altra facoltà , che a eiì pofia
giovare; con V ajuto e eommodità

, che ha
avuto di poter avere

, e vedere molti bei
libri reconditi , e non pubblicati alle flam-
pe, mairiroameiite di autori antichi Greci
e nella Vaticana

, e in molte altre librerie

famofe; feguitando il fuo pancgirifla a di-
te, che Vimportaniigimarifiaurazione delta
Mufica oggi giorno da altri

, che da un fuo
pari, in cui tante abilità concorrono, digi-
cilmente fi farebbe potuta fperare : le quali
efprcllioni dovranno vie più animare il

benemerito Signor Gori alla pubblicazione
dclli fcritti , che ne promette, di quefio
dotlillimo Fiorentino.

Ges
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4i8 Biblioteca della Eloquenza Italiana.

V (i) • - - Annotazioni fopra il Compendio, tui 1^40. in/y.

(2) Difeorfi di Mufica di Vincenzio Chiavelloni . Ih Roma per
Igrtaeno de' Lanari \ 66 %. in 4,

(i) Ci è pure il fi» Dialogo latino

Jt Prjtftantia Mundi veteris

,

liam]x>to in

Firenze per ^mador Maffi 1647. in

mtarto ; e dafT infaticabile Signor Cori

lì afpcttano fimilmente del Doni altre

cole intorno all’ antica inufìca , non piìi

ftampatc : e tale fi è la Lira antica ,

da lui rertituiu , e per onoranza di chi

il favoriva, da lui detta, Lira Barieri-

na (a) . Il Doni nell’ addotto fuo li-

bro latino pag-4'’. fcrive, che il tanto

celebrato Pontefice Marccilo lì. avrebbe

ridotta mufteorum licentiam alla mente

del Concilio di Trento , fe noi gabba-

va un di loro . Tutto Ila , che a ridur-

la vi folle baflato il Pontificato di xxi.

Note di Apo

(«1 Di qiieita Lira Barberina, detta an-

che dal Dt>ni, fuo ritrovatore , ed artefi-

ce, Anpbicordo, ci da Io fiefib Signor Dot-
tor Cori una elegante deferizione in fine

della l'uà prefazione alle IJcrhjorn anti-

tht (^pag. XXXII.') , da elfo Dani raccol-

te, e dal Signor Corr dottamente illullra-

fe , e nobilmente pubblicate
, dove coti

neferive ( F/orewr.per Tartiniam
, fjr Fran-

chium 17J1. in fot. ) , ralfermandonc la

promelfa di non lafciar privo il mondo
delle altre opere inedite di quel celebre

Gentiloomo , e Accademico Fiorentino ;

Ceierwn in poflerum enitar quantum pote-

rò, ut reliqua pereximia inpemi monumen-
ta concivii mei praflantìffimi Jo. Btptifl*

Donii in tucem qunmprimum prodeani
,
at-

que cum primts LYRA BARBERINA
, five

Amphicotdum
,
quod ipfe invenit, fahrica-

vii, aiqueeruditijjimt txpefair i in quo ope-
re adhttC inedito vtierem Citharndiam

, Ljr-

tttqur prafertim , ae Ci tharx formam , ufum

,

partes , fpeeies , appe/laiianet illuflmit f

addili/ mu/tit viterum Organoruni iconij-

mis, arqiie hujut Amphicordi in primis
,

cum Jingulnrum ejus parrlum deiineatione\,

& nomenclaturit ; adjebìa interpretationt

voeum Muficarum , Guetarmn
, & Lati-

tiamo . Il Venerabile Cardinal Tom-
iiiaft, ^eilo, predo ancoc egli pel fuo

Titolo d’ Equizio
, altramcnti de' Santi

Silvcjìro e Martino
, ve la rìdullè a te-

nore del preferitto nella Decretale di

Giovanni )Ùni. dopo il vi. nella £/lro-

‘caganti comuni , libro III. de zita &
hancjìate clericorum tit. I. cap. I. doiìa

Sandorum Patrum , dove G proihifeono

le mufiche , improp ie alia cafa di Dio

.

Ma il pio Cardinale pochi giorni pri-

ma di ]x>rvela in effetto nella Feda di

San Siivcrtro , cllcnd» raduto infermo ,

fu chiamato da Dio all’ altra vita alle

ore XII. della mattina del primo di Gen-
naio 1713.

STOLO Zeno.

uarttm rar'nrum, qua rebus Mu/icit Latin*
apieque exponendit non leviter commodare
poffunt. Tanto in quella Raccolta i’Ifcti-

zioni , quanto in altre fue opere è Rito
dal Signor Cori il noftro Monfignor Fon-
tanini giullamentc lodato. Egli i per al-

tro tanto lontano il lufìrgaifi, e fpera-

re , che l’antica Mufica rifiorifea nelle
Chicle

, o ne’ Teatri , che anzi pifi rollo

in quelli ultimi anni ella è andata, e de-
caduta di bene in male , e di male io

peggio. Non ci fono più gVt Ziani, iCaf-
parini, i Caldura, i trinci, i Lotti, e n-
mili pmfelinri . Il fu Imperadore CAR-
LO VI. di fempre gloriofa memoria, che,
come in rutto il buono , cosi anche nel-
la Mufica era di finilEmo gufto ,

foleva
dirmi, che quell' Arte era divenuta, maf-
fimamente in Italia

, una sfasciata mere-
trice, tana imbellettata

, e travrilaia da
quella , che era diana! . Uno , o due al

pii ne foflentano tuttavia il decoro.
(a) Sono XXIV. Difeutfi recitati dall’

autore in Roma nell’ Accademia degli ^tf-

tili

,

in tempo che n’era Principe Àlonfi-

gnor Bernardino Bocci

,

Patrizio Romano,
e poi Cardinale. Tendono ellì a riforma-
re i Mufici nella Morale più tefto, che
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• La Filosofi*. -

Difcfa della Mufica moderna centra la falfa opinione del Ve-
(covo Cirillo Franco , tradotta di Spagnuolo in Italiano.

In Perugia per Angelo Laurcni^i 1666. w ^
Breve trattato fopra le Accademie ( in mufica ) di M. Alcf-'

fandro Canobbio ai magnifici Signori Accademici ooveili

di Verona . In Fene-^ja per Andrea Bochino
‘

(1) Del Ballo , dialogo di Rinaldo Corfo . In VeheT^ia per Sigif-

mondo Bordogna 1555. in 8.

(a) Il Ballarino di Fabrizio Carolo da Sermoneta ( con figure ).
In Venezia per Francefeo Ziletti 1582. in^ grande.

'

(3) Il nobililTtmo e antichiffimo Giuoco Pitagorèo, nominato Rit-

momachia, cioè battaglia di confonanze di numeri, per

Francefeo Barocci Gentiluomo Veneziano in lingua vol-

gare a modo di parafrafi comporto , (
c da lui dedicato

a Canimillo Paicotto ) . In Venezia per Graziofo Perca-

cino 1572. in 4.

( 2 ) Diciotlo anni dopo quella edi- ora in buona cofeienza non potrebbe

zione I. dedicata alla Granduchcllii Bl.rn- fcrivere : Chi non sa , rl>e in Viitcfia

sa Capello
, fc ne fece un’ altra , dedi- la jlampa è più perfetta , che in ogni

cata a Maria ile Medici Rcìm di Fran- altra città d Italia ? Da Jacopo Faina
eia, con un Sonetto del all’autore. StapuJenfe era llato prima dirtelo il li-

( 3 ) Quello Percaiino Ifampo in Po- bro del Barocci in Dialogo latino , e

d'va , c fimilmcntc
, come fi vede . accrefeiuto poi da Claudia Baljcro Del-

io VencrrJa : delle imprertloni della qual finate . Di querto Giuoco medefimamente
citti Antonio Perfw , fratello di Afca- fcrilfe il Parchi prertb il Canonico Sai--

nio nel fuo Tcattato dell ingegno dell vini (<i) [ Fajii pag. 44. ].

uomo pag. 66. fcriflè quelle parole , che

Nota di Apostoeo Zeno.

ad iflruirli nella lor profeflione ; c a dir

veto , i loro coftumi han bifogno di cor-

rezione, quanto le loro armonie, degene-

rale , come fi dille , dalla lor primiera

gravità e fodezza . Sopra il tutto vi fi

moflra , quanto gelofamentc debbano co-

iloro, che per abufo chiamanti Vrtuofi ,

alleneifi dal cantar parole efpreflìve di

affetti troppo teneri, e imputi, e quanto
per iè ftclfa fia abominevole la Mufica
«leena

.

(i) * -- E in Bologna per Anfelmo Ciac-
carello 1557. in 8.

In fine di quella rirtampa fi legge ,

F fnito il Dialogo del Ballo . In Correggio

il 17. di Gennaio IS54- Ma la dedicazio-

ne del Corfo al Principe di Urbino ha la

data di Pefaro ti 27. di Maggio tsjd.
Quinto alla edizione Veneziana del 1555.
io mi acheto lu l’atKflaziooe di Monfi-
gnore.

(1) Col riiraito io principio dell'auto-

re in età d'anni XXXVt. L’opera è divi-

fa in due trattati, con Tintavolaiara di

Liuto nella fonata di ciafeun ballo
,
e col

foprano della mufica alla maggior parte

di clli

.

(<) Auguflo Duca di Bronfuic e di Lu-
neburgo, uno de' più dotti Principi della

Germania , tratpqrtò in fua lingua queft*

opera del Barocci con le giunte di Clau-

dio Bufferò ( Jacob. Berehard. Hifl. B ibi.

Aug. pag. 66. Lipf- 1744- in 4. ) , e fono
nome di Gufla-vo Selem ( Cuflavo è ana-

Ggg 1 gratti-
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420 Biblioteca della Eloquenza Italiana;

(*) Vcrfi e regole della nuova poefia Tofeana (di Claudio Tolo-
mei, col fuo ritratto avanti) . In Roma per Antonio Bia-

do tfAfola 1539. in 4-

In fine fi promettono ancora i Dia-

loghi del Tolomei per confermare tjucjìa

fua inverrtione con pnncipj di Fdofofia ,

e di Mufica , Ma poi non fe ne vide

altro , benché il Tolomei aflai dopo fe

ne morilfc in Roma ai xxiii. di Mar-
zo 1555- fecondo Lucantonio Ridolfi

nell' Aretcjiìa pag. 25.

Note ciApostolo Zeno.

gramma di Augujio, * Selene in greco li-

gnifica Lumi, allufiva alla fua cittì Du-
cale di Luneiiirgo) la fc’ftampare in Lx-

pfia prelTo Enmngio Croft nel idid. in fo-

f
ilo, etliaione rarilEma, un efeinpiar del-

a quale con nuovi accrefeimenti , e con
nuove olfervazioni Ha ripofio nella Bi-

hittiteca Auguflj, dallo ftelfo Principe de-

nominata e fondata.

(*) Ad alcuni efemplari di quella me-
delima edizione manca il ritratto del To-
lomei ; ma in fua vece Ha la figura del-

la ternaria, con un prigione a’fuoi piedi,

e col motto, prefo non meno che il figu-

rato, da un’antica Medaglia, VICTORIA
ETERNA . La copia

,
ch’io ne tengo ,

era nel 1590, di Paolo Emilio Cadamo-
po. Vicentino , letterato verfatillìmo nel

Latino, e nel Greco, che li può regillra-

re nel ruolo dei puliti caltigiafi . Egli
nel line del libro fcrilTe di propria ma-
no le memorie feguenti : Ex tibrii Pax-
li j^mtlti Cadamtijìi Vicentini anno i$po,
28. Martii, atro anno, & menfe, tSo fm-
perioubut tiiebus

, non fine ingenti animi mei
tnarore , C?" pertmbatione , amantijftma ,

Ite dulciHima matet mea Domina Sybtila
et Tabula ex hac moitali ad perpetuam ,

tmmortalem
, felic/lfmam^ue vieam Irani-

mig-avil
, nempe me 20. menfe Martio an-

no 1500. tjuatuor tenellit reheiii filiit, Ea-
bio, b’irginia, ine^ue Paulo Almilio , &
Joamre Baptifla . Quella nota potrì , le

non ad altri , elTer di qualche ufo a (hi
fcriveOe le l'tte dei letterati Vicentini .

Di mano del Cadamofto è fupplito il pen-
famento di un dillico volgare

,
del qua-

le il tempo avea guade, e rote alquante
lettere, comunicato dal Biado a Michele

Tramezzino , dampate dietro ad una fua

lettera in fine del libro. Il dillico è que-
llo, compodo a norma delle regole della

nuova Poefia del Tolomei:
gridava in mezzo del mar gon-
fiato LEANDRO;
SA AVI M NT E I VAD ; ME
RIO AF O MI.

Il Cadanioflo fupplifcc:

SALVAMI MENTRE IO VADO: MEN-
TRE RIEDO AFFOGAMI.

Come poi quedo libro della nuova Poefia

ragionevolmcote Ha collocato nel Capo dei

libri appartenenti itUaMu/ìca, attenderò,
chi me lo dimodri

, e me ne renda ca-
pace . Vero è , che il Tolomei promette
ne’ fuoi Dialoghi

, che mai non li fono
veduti , di voler provare , e confermata

^uefta fua invenzione per principe di Fi-

tolofa, e di Mufica j ma nemmeno i fuoi

Dialoghi avrebbono giudificato il Fonia-
nini dall’ aver dato luogo a un tal li-

bro nel prefente Capo

,

come niuno vi

tiporria certamente il Canzonier del Pe-
trarca, o quel del Tanfillo, a d’altri ri-

matori , benché molti loro componimen-
ti fieno dati medi in note muficaii

;

quan-
do per note muficaii qui non li prendano
le fillabe lunghe, e brevi, che a norma
de’ vcrfi latini fegnano le mtfure , e le

regole della nuova Poefia Tofeana del To-
lomei , il cui libro vico dedicato da Co-
fimo Pallavicino , che era uno di quell*

Accademia Romana
, a Monfìgnor Cian-

firancejco Valerio , Prelato alfai dotto, lo-

dato dall’ Artofio nel Furiofo , dal Bem-
bo, e da altri . Egli era Veneziano, ma
non Patriaio , e fini miferabilinente la

fua vita.

CLAS-
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Biblica .

411

(») "DI B LI A volgare iftoriata (
di Niccolò dc’Malcrmi, e an-

XJ che Malcrbi ) . Venetiis tjpis Vindelini de Spira 147X.
Kal. Augufti , in folio

.

Non eflèndo mancato chi fi è perfua-

fo ,
che Jacopo , comunemente cniarra-

to Voragine , dell’ ordine de’ Predicatori

c Arcivefeovo di Genova , il qeal vifiè

nella meri del (ècolo XIII. folTe il pri-

mo a volgarizzare la Bibbia
, il Padre

Jacopo le Long a cib con ragione fi è

oppofio per non trovarfene alcun rifeoa-

tro

Note di Apostolo Zeno.

() Edizioné I. Tom! II. e ben grandi

in mafTimo foglio.

Due meli dòpo nello fteflb anno un’al-

tra verfìone della Bibbia, lenza nome di

ttarlauore , e lenza luogo di ftampa , in

liue tomi di egual grandezza , dopo la

Tabula dei libri di tutto il Teftamen-

to vecchio, e dopo il Prologo di San Gi-

rolamo, videli ufeir con quello titolo:

* Libro del Genefii. BIBLIA in lingua
volgare traduca ( e in fine del tomo lì.

fi legge ) Quivi finiffe lapoeatipps Csr e il

fine del novo Teftameato tótcCCCLXXl, im

Kalende Otiobrio, in foglio.

Se vogliamo dar fede al Catalogo della

Reai Biblioteca di Parigi ,
ultimamente

llampato ,
quivi nella Parte I. fi trova

citata quella feconda edizione col nome
del Malermi , e in fine con quella data :

Roma 1471. in Colende di Oéiobrio . Pa-

re Urano, e poco credibile, che la IlelTa

traduzione, la quale occupa due erolliin-

mi tomi in gran foglio , potelfe urli , e

finirfi in Venezia , dove quanto a me ,

credo imprelfa , tanto quella del primo d’

/Igofto ,
quanto l’altra del pròna d' Otto-

bre : ma tanto pib Arano e incredibile

parrebbe , che ella potelfe Aamparfi nel

breve tempo di due foli meli in Venezia,

c in Roma, clfendo la iiiedcfima opera ,

e del roedefimo autore. Il vero fi é, che
dal Signor Ciufeppe Smit

,

Confolo d’ In-

ghilterra, e pollcditore intendente dei piò
rati libri Italiani, e Aranieti , elTendomi
fiato comunicato il Tuo belliffimo efem*
piare della feconda pretefa edizione , fo-

migliantifkimo a un altro qui efifiente

nella infigne Biblioteca Fifoni

,

olfervai

tre cofe , degne di edere avvertite : la

prima, che in ella non è mai efprelTo il

nome del Bialermi .• la feconda , che non
vi fi legge il luogo dell’ ìmprellìone ; la
terza, che il volairizzamenro di quefia è
divetfo adatto da quello del Malermi ,

fiampaio due mefi prima da Vindelino di
Spira. Dopo il 1471. fi fono fatte più e
più riAampe di quefio volgarizzamento
del Malermi, ma non fi vede, che in al-

cuna di effe fiafi riprodotto quei dcll’yfeo-

nimo. Il Padre Jacopo le Long, dell’Ora-
torio di Francia, ne annovera più di XX.
tutte in Venezia, e In foglio (^Btblioth.fa-
cra Tom. I. pag. 344. edit.lll. ); e a quo-
Ae fe ne accrefee qualche altra nell’Indi-

ce de’Traduttorì Italiani, compilato con
l’ultima efattezza dal Padre Don Cian-
focopo Paiton

,

Veneziano della Congrega-
zione Somafea ( Opufe, Raccolti dal Padre
Calogeri Tom. XXXVl. ) . Una delle pri-

me , imprelfa per Maejho Antonio Bolo-
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Biblioteca della Eloquenza Italiana.

tro (ìcuro. Acgiungafi , che per la fa-

era difciplina di que’ tempi eia disdetto

ii volgarizzare co ì nudamente « lenza

fpiegazicac

,

e con ifpirito piivato
, h

paròla di Dio fcritta; anzi di più, co-

me lì è già moflrato , non era lecito

nè pure di predicar volgarmente in Chic-

fa, vnA foli) in latino , concedendofi in

volgare folamente fuori di Chiefa . Il

Pa^avanti , del mciiefimo ilHtnto del

Voragine , e fiorito alquanti anni dopo

lui ,
chiaramente con più ragioni lo in-

légna nel fuo terfo Specchio dt vera Pe-

nitenza [pi7^. ^14. ?t5- cdiz.I. del Sal-

viati ] ,
chiamando avvilire la facra

Scrittura il tradurla in lingua volgare :

nè ii Voragine al certo fu in tempo di

polTedcrc alcun dialetto romanzo c vol-

gare, da tcncrfi per adatto c fufficicnte

a sì grande imprela . Oilèrvammo , che

il Clero Gallicano , (biennemente congre-

gato ,
già multi anni fece (lampare il

Note di Apo

fnrfe nel 1477- fu rubricata da Tra Ma-
rino da Venezja Domenicano , fecondo 1*

(fpofizionc di Niccolò da Lira ; e altra nel

medefìmo anno per Cabriti di Piero Tri-

vifano , lu accompagnala da una ptefa-

xione Ialina di Cirolamo Squarciafieo
,

il

quale, per quanto egli nc atteda, aguiò

il Ma/ermi in quedo Tuo volgatizz.imen-

to: Venerabili] D minus Nicoiau» de Ma-
Icrmii facra B;blia ex latino iialice red-

didit , eos Imitatus , ejui vulp^art: antea

verjiortes , fi junt hoc nomine , & non po-

tiui confuftones nuncupand* , confeeertine .

Quantum ad hanc , an fida fìt, jiixia

vulgatam latinam emeridata , trjhficari id

valeo , Jìrjuidem MEAM in illa condenda
optram pt/ebuerim . E qui, per tralafcia-

re le poderiori edizioni , rammentetò fo-

lamcnie quella dèi is<S7- pure in Venezia
predo Girolamo Scoto ,

riveduta , migliora-

ta, e Approvala, come li dice nel titolo,

con facoltà delta Sacra Inqui/izione -

(<>) Molte cofe in quedn Col periodo ti-

Sreite, debbono efaminarlì.
Il volgarizzamento del Malermi

, 0 Ma-
letbi

, fe pure è fuo, e non prefo da rjual-

feguente libro , a cui , almeno in ri-

guardo a noi poveri Italiani , fi fareb-

tx)no potute aggiungere le alTcrzioni del

Paffdvanti , le quali vi mancano . Il

titolo del libro fi è quello, che non fa-

rà male ridirlo tutto ; CollcEUo rjuorum-

eiam gravitim auBorum , qui ex profef-

fo vcl ex occafwne , facra Scripturx aut

divinorum offieiorum in vulgarem lin-

gu.rm transLtiiones d.imnartint
, jufj'ti Cle-

ri Gallicani . Ltttecix per Antonium Vi-

trè 1661. in quarto grande . Il volga-

rizzamento del Malcrmi
, o Malerbi

,

fe pure è fuo
, c non prefo da qualche

codice più antico di lui , avendone io

veduto già molti anni imo qui in Ro-
ma tra quelli del Duca Salvtati , e i!

Redi citandone pure un altro , non lì

è qui riportati perclfer di ufo alcuno,

come barbaro , e fenza grazia di orto-

grafìa e di 1 ngua ^ ma fulo , come an-
teriore a Lutero

, C a Calvino ( <r ) , i

che codice più antico ) . Nel corfo di CCLXS.
e più anni , e dopo tante replicate edi-

zioni neduno ha mai forpcitaio nè medb
in dubbio. Te quedo volgarizzamento, Ca
lavoro del nodro Monaco Camaldolefe

,

11

folo Fontanini, mollo da una fegreta paf-
fione, che più riguarda l’Ordine, che la
perfona di lui (nè qui patio in aria, nè
a cafo ) ha prciefo di metterlo in ma-
la fede, (c non a tutti, a coloro almeno
che mollo di lui fi fidano, e d'ogni fua
detto fi fanno un idolo , e lo ptendoD'
per un oracolo . Ma di coteda fua dubi-
tanza

, fe pur è fuo , qual è il fonda-
mento?

Se pur è fuo , e non pnefo da qualche co-

dice piu antico di lui
, avendone io veduto

già molti anni uno qui in Roma tra quelii

del Duca Salviati
, e il Redi citandone pu-

re un altro') . L’argomento non corre in

buona Loica, e a mio parere è ridicolo.
Altri prima del Maiernu ban volgarizza-
ta la Bibbia, Dunque il valgatizzamento
del Malermi non è, o forfè non è di lui.

AU’oppofilore badava dire; Ci fan volga-
lizzamcnii della Bibbia più amichi di

qiiclio
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quali in fequcla di altri ercfiarthi

,
pria, mortalmente ingannare gl’incauti

luto precurlori , ancor cHì affettarono in ciarle per colè della licra Scrittura
Quello Audio per inferirvi le proprie ere- Della BtUia del Malermi, il cui teftò

ik , e in tal guila , all’ ufania loro prò- ora a noi non importa di efaminar per

Note di Apostolo Zeno.
minu-

qDcllo del Malermi . Dunque il Maltrmi
non è dato il primo a volgariizirla «
uefto fe gli farebbe fenza contefa accor-

ato . Smre Ptgniao tratlalò dall'Ebreo

la Bibbia. La tradaid dopo lui FraTem-
nafo Malveitda . La verfion pertanto del

Mttvtnda può edere, che non Ga fua ,

perchè prima di luì una ne fece il Pa-
nnino. L’antcrioriik del tempo non con-
vince della ideniiiò del fatto. Il rifeon-

Irò di quelia con qucGa le fa conofeer
diverfe . 11 Fomtattini uvea gik veduto 1

*

antico codice del Duco Solviati in Roma,
e però egli era facile confrontarlo col te-

fto volgale del Moiermi

,

per venir pie-

namente in chiara del fuo dubbio . Ma
non ne fece il confronto ; e perchè dun-
que eli efee dalla bocca , e dalla penna

3
uell' inGdiofo

, fe pur è fuo ì Egli ha ve-

ulo il codice del Salviati, e piò di coti

non ta dirne. Quanto all’altro del Redi,
il Fontonini non lo cita ,

fe non perchè

vien citato dai Redi . Vedremo or qua ,

fé quella BiLbia volgarizzata nel codice

del Redi Ga , e pofta eftere la volgariz-

zata dal Malermi.
Il volgarizzamento del Malermi --- no»

fi i <}u) riportato per effere di ufo alcuno )

.

E' Gara di qualche ufo in altri tempi. La
cenfiira va prefcntetnenic a feiire tutti i

volgaiizzamenti della Bibbia, fatti nu-
damente, e in ifpirito privato, eftendo

tutti ditdctii dalla Chiefa ; onde in que-

fia parte facciam ragione al cenfore.

(
come barbaro

, e fenza prozia tP orto-

grafia , e di lingua ) . Il volgarizzamen-

to adunque del codice del Redi, citato

anche dalla Crufea

,

non è , nè può efte-

re quel del Malermi

.

Quello del codice

citato dal Redi

,

e dalla Crufea fu fcrit-

to nel buon fecolo, c ha la grazia, e la

purità della favella Tofeana , e però fa

tefto per chi ama di fcriver purgatamen-
te : ma il volgarizzamento del Malermi è

barbaro
, e fenza grazia cC ortografia e di

lingua, e fente, aggiucncrò io, l’infelici-

tà del fecolo, io cui fu ferino, e del na-

tio dialetto dì chi lo fcrifte ; e però è
lutt’aliro da quello citato dalla Crufea,
e dal Redi . ConfrontiG la Bibbia tradot-
ta dal Malermi col Leggendario de’ Santi
di Jacopo de b'oragine

, tradotto eziandio
dal Malermi

,

e Gampaio la prima volta
in (Venezia da Niccoli Jenfon nel 1475. ia
gran foglio; e’I confronto farà toccarcon
mano, che l’una e l’altra opera fon pat^
to del mcdcfimo autore, quando non fi

volefse oGinatamenie
, o per capriccio

e col dire, fe pur i fuo , contendergli, è
largii io dubbio e quella e quefta vec-
uonc.

( ma folo come anteriore a Lutero, e a
Calvino). Ante. ioti a Lutero, e tCalvi-
no, anzi allo ftefto Malermi ci erano al-
tri volgarizzamenti della Due an-
tichi codici Italiani ne ha rammentati 1

*

oppoGtore, e altri fe ne potrebbono ad-
durre . Il Padre te Lmp moltifiimi ne re-
giftra d’inediti, Francefi, Tedefcbi , Fiam-
minghi , e in altre lingue tradotti. Uno
fiampato in idiomi Germanico fe ne alle-
ga da Giovanni Fabricio

( Htfior. BiUioth.
'

Fabric.tom.I. pag.n.') , e dal Maieaire
,

ftampato nel 14^7. in Augufia per Gio-
vanni Bemler in fòglioC Annoi, typoge. toni. I.

pag. Z77. ediz- II. ) • Pafio in fifenzio le
tante altre, che fuccedettero al volgariz-
zamento del Malermi , anteriori a Luta»
ro , e a Calvina : laonde non mi fapreì
figurar la cagione, per cui il raifteriofo
Fontanini metta qui fui tappeto 1 nomi
di que’due erefiarchi

, le cui verfioni, o
piutfoGo corruzioni della Bibbia furono
precedute da quella del Malermi

, e piò
d’appreffo da molte altre. A difefa del
Boftro traduttore

, e del fuo fanto Ordi-
ne Camaldolefe gli è flato rifpoflo da per-
fona religiofa

, che non ha voluto mani-
fcftarG

.

„ Anzi di piò(ne’fecoliXIII. XlV.eXV.)
„ come fi è già rooflrato

, non era leci-

,, to nè pure di predicar volgarmente in

„ Chiefa , ma folo in latino
, conceden-

„ dofi in volgare fnlamente fuori ì Chiefa

.

Mi

1
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minuto , e eh» chiama sè ftelTo Vene- che fegue la recala di San Benedetto
,

tum ,
monachum Sondi Benedidi , OR- come altri ancora

,
fi trovano varie ccii-

DINIS Camaldutenfium

,

per efferque- ziom , una delle quali dicefi fatta ct<m

fto un Ordine da sè , c a parte , ma lieentia [aera Con^regationit Inquifttie-

Note di Apostolo Zeno.
tiiì,

Mi conviene tornir pochi pafK indie-

tro per non lafciare lenza confiderazione

una opinione di Monfignor Fontanini, a

fodegno della quale ,
egli ha riempiute

molle pagine nel libro 111. cap.i.ell. di

quella fua Bibliottta Italiana ìpag. 265.)

Facciamoci da capo.
(No» era lecito di predicar volgarmen-

te in Chieje )
.* Come non era LECI-

TO.' Ci era forfè Dtcreto Pontificio oCa-
aone ecclefiaftico che lo vietalTe? Trovo
anzi nel Concilio II. Eemenfe (C»». 14.1$.}

elfere impoflo aiVefeovi, i quali ceno non

predicavano all’aria aperta , ma in Chie-

fa , che Homilias & i etmones Sandorum
Patrum, prout omnes intelligeie pojjint , Je-

cundttm protrietatem linpua predicare fin-

deant : cioè , che conformino la fpirga-

zione di quelle Omilie alla lingua di quel

popolo , al quale avevano a predicarle .

Nò diverfamente comanda il Concilio III.

Turoncnie, che i Vefeovi debbano tratla-

tarc le fuddette Omilie in RUSTICA M
ROMANAM LINGUAM , aut THBOTl-
SCAM , e la ragion fe ne rende , quo fa-
cilitit cundi pojjmt inielligere qua dieuntur.

Ma per non ufeire d’ Italia, dove pare ,

che il Fontanini abbia voluto confinare

coiella fua pretefa pioibizione, che il pre-

dicar nelle Cbiefe in volgare, non folle in

ufo prima del fccolo XII. e tanto meno
prima de'fecoli addietro; può darli che

covi fode, non ellendo in que’ tempi mol-

lo praticato , nè ftabiiiio il volgare ; ma
nelfecolo Xll. e molto più ancoranti XIII.

e nel XIV, quando in Italia le genti co-

munemente il parlavano , egli è ceriifTi-

mo , che la predicazione volgare fi face-

va anche inChieja, non che yr<sr/ di Chie-
fa . Nel luogo citato fe ne adducono da
Monfignore molte piove in contrario; ma,
ficcome quelle, parte fon falfe, parte in-

concludenti, covi ftimonecelTario metterne
alcune all’efame, acciocché dalla infuflì-

fleeza, e leggerezza di quelle fi poda for-

mar giudicio dell’ altre, che non fono di

maggior pelo.

E primieramente dice Monfignore ( Tv!)

,

che San Tammafo iP Aquino nelle lezio-

ni III. e V. de' fuoi Comentarj fopra il

Capo XIV, dell’ Epiftola I. di San Paolo
Apollolo ai Corini)

, ne di contezza, co-

me al fuo tempo i noflri popoli Italiani,

quantunque favellallero comunemente in
vulgati ; nientedimeno in Cbiefa, per ri-

verenza, e ollcquio del lungo, edellalio-
gua facra, fi favellava folamente in lati-

no : omnet loquuntur LITERALITER in

Fccle/ia
,

quia omnia dieuntur in LATI-
NO , che è in latino gramaticale

, altra-

mente letterale . Ma ne’ luoghi addotti le

parole del Santo Dottore Angelico nulla

han che fare con le Prediche dette inCAie-

fa, poiché egli quivi fol parla dei riti ec-

clefiafiici, dei quali eflendo allora piena-
mente illruiti i Fedeli , non avean bifo-

gno, che di latino foflero loto dichiarati

\nvolgare. Si move pertanto lo flefib San-
to quella oppofìzione: Contro idem e/i laqui

linguit , C loqui Itberaliter quantrim ad idto-

tas : cum ergo omnet loquuntur LITERALI-
TFV, in Fcclefia

,
quia omnia dieunturinLA-

TXKOvideturjimtUter quod fii injania

la rifpofla del Santo: Dteendum eft adhoc,
qiiod ideo era! infanta in primitiva Fede-
Jia ,

quia erant rudet in RITU ecclefiaflico,

uneie nefeiebant qua febant ibi, nifi ex-
ponerentur et! , Modo vero omnet funi inflru-

di, unde licei omnia in LATINO dicantur,

feiunt tamen quod fit in F.cdefia; e però
non avean bifogno di chi loro fpiegalTe

que’ RITI in volgare, E nell’ altro Capo,
ove fi parla delle benedizioni (^D.Thomat
loc.dt. cap.III.

)

,

fi dimanda: Sed quate
non dantur bcnediflionci in vulgati , ut
inielligantur a populo , & confinment fe
magit eii ? Dicendum quod hoc forte fuit

in Ecdefia primitiva: fed poflquam fidelet

infirudi funi, Cr feiunt qua audiunt in

communi officio, fiunt henediftionev ;» LA-
TINO . Qui adunque non fi fa menzione
di Predtche, nè latine , nè volgari , dette
in Chieft

,

nè fuor di Cbiefa; quando non
mi fi vole.Te alTetirc, che ì riti

,
c le ie-
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pj/Sy Vc}teìi:stjj>!sHiercn}}fii i$j6, mente permettere la lettura ro/^/rrc t
hi folio. Ma poi , come dice la Regola IV. lenza /pie^azioue di forte , di tali ver-
dcir hteiìce j r efpcrienza ha fiuto cono- fioni , fatte ancora da’ Cattol/rì

, ma di

Iccrc ,
non doverli a tutti indiftcrentc- autorità privata

,
per effer foliti gli ere-

tici

Note diApostolo Zeno.

nedizioni della Chiefa fieno una cofa mc-
defima , che le Prediche , La Chiefa per

alno ha fantamente Aabilito , e voluto ,

che Tuficiatura facra, e la liturgia fi fa-

ceiTero fempre invariabilmente in latino:

il che delle Prediche ella non ha mai co-

mandato.
Dopo una lunga diceria fiegue a dir

co«l Monfignore \pafi, adp.) : Santo An-
drea Colfini, dell' Oratne di' Carmchtani^
e PV/eevp di Ftejoie nei jecolo Xìl'\ ccncor*

re ad autenticare col fuo efeinpio la coftu^

w*wza ,
artejìataci da San Tommafo d*

Aquino , dì non far prediche volgari in

Chiefa
,

r>ia fuora in piazza; imperciocché

Piero Andrea Cafiagna nella Vita di quei

Santo Vefeovo fcrive , d>e eg//' predicava al

fuo popolo fupcr plaieam FefuUnam
,
per^

che la faceva in lingua volgare . QueAe
ultime parole fono una coda pofiiccia .

Nella Vita di quefio Santo , ferina dal

Cajìagna
,

prefio il Bollando ( Ada SS,

Januar, ad aieoi XXX, cap, V. num, 21 .) ,

fi legge Co\\ : Dum fernet pradicaret Juper

platèam Fefttlanam ; c nulla più. Ma la-

tina folle, o volgare quella predica , det-

ta nella piazza diFiefule, ella non fa al-

cuna prova intorno alla prctefa cofiuman-
za di non predicar volgarmente in Chiefa^
che mai non i fiata attefiata da SanT6;yj-

mafo a* Aquino,
Cava in oltre Monfignore un altro ar-

gomento dalla Vita di Cola di Rienzo ,

Icritta in f.tvella RomanT.a
,
dove ai ca-

ri VI. narrafì , che nelTanno ijj3. Fra
l'^enturino da Bergamo, daU'Ordinc de*Prc-

dkatori, predicò nella Chiefa della Mi-
nerva con gran concorfo di Romani , e

che poi fuoii di Ch.efa andò a predicare

al pupolo nella piazza del Campidoglio i

Preaicao, fono parole dcllMfiorico, inSan^
ta hiaria Minerva lo die dell* Annunzia^
zione , Poi predicao in Camtituaglio nello

pariatoriù ) • Crede Motifiguorc , che per
quefio parlatorio, detto anche parlagio, \*

intenda la piazza, in latino fe-

condo il Vocabolario della Crufea • Qu\
Tomo 111,

psrò, a mio credere, parlatorio non fi-
gnihea pia^xa^ tn, palpito^ pertanto

^ tuo*
la emiatnif , donde (ì parUva al popolo
in Campidoglio : ex faurftu , lo Ipicgà
molto propriamente il Signor Abate Pie.
rercote Qitalut nella traduzione latina di
quella Vita. Cosi nella fteffa Vita fi leg-
ge, che il Vicario del Papa andò inCam-
piJoglio, e IVI falth in parlatorio, e ù
ptttlao ; e nella tavola dei vocaboli di
quel dialetto Romanzo

, dichiarati e fpa-
fli in buona lingua Italiana ,’/artr/u/or/9 vi
fi fpiega per periamo. Ma feguitiamo con
Monfignore U Storiii.

Tutta Rama tragl ttr oàttt foa predita .

Porto tentano mente Romani . Puejìi
fl

vano, e poneano cura
, fe pecee-'à in FAL-

ZO LATINO; cioè
, fpiega Monfignore

,

fe faceva etualcbe [cappata
, fenza chietìer

licenza a Piijciano, perciò il Frate inCbie-
fa alla Miiieiv.t, giujia la cojlomanza pìt-
dicava latinainente

, e no» in volgare
,

come poi fece fuori di Chi-fa in piazza del
Campidoglio) . Da quelie parole a me pa-
re , che anzi (e ne debba arguire il con-
trario . i Romani, accorli in Campido-
glio a udir la predica del Frate, fiavano
attenti, e ponevan cura, (e il Frate pec-
cava in FALz-O LATINO; dunque anche
nella piazza dei Campi.Jogbo il Frate pre-
dicava latinamente, e non in volgare. L*
cofa è cosi chiara

, che non ci fari chi
diverlamente ne giudichi.

Si ta poi forte il nofiro Prelato con un»
falange di predicatori Italiani ( J-y, )
che vilTero nel fecoloXV. dc’qnali fi han-
no le Prediche, e tutte in linpua !.teina

,

Entrano in quefio numero Gabbnelio War-
letta , Lionardo da Udine

, e Pier Cere-
mia, Domenicani; i due Santi , Bernardi-
no da Siena , e Giovanni da Capiprr.no ;
Robert, Caracciolo

, Vefeovo di Lecce ,
Micbel da Brìtl.tno

, e Barrolommeo d.t Pi-
fa , tutti dell’ Ordine de’ Minori ;

Paolo
Attavanti, di quello de’ Padri dc’Servi, e
poi di Santo Spirito di Ruma; e finalmen-
te il nofiro Santo Patriarca Lorenzo Già-

Flhh p.sta-
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ttci di prevenire i lèmplici con I» falfa cattolici , lo fpargono tuttavia in voce

opinione, che debbano trovar nella fo- c m ifcritto , benché fi folTe anticipa-

la Bibbia tutti i dogmi di Fede . £ tamcntc a cib provveduto fin già dalla

avendo elfi attualmente commercio tra’ prima comparlà de' nuovi erefiarchi , e
con-

Note di Apostolo Zeno.

flittiano . ) Tutti quelli han predicato in

CbieCi latioamfntt

,

e i loro &rinoni fono

nelle Ilampe . Dunque -•— • lo vorrei

dalla pretnelTa di Moafigoore tirare una
giuda conclulìone conira il predicar W-
gjrir.eitte in Chiefa *, ma la mia dialetti-

ca non me la ta fuggerire. Farò bend al-

cune conlìderazioni , che non mi fi potran

contraftare . i. Alcuni facri Oratori di

quellecolo, e del precedente ufarano fram-

mettere interi pezzi del comune parlar

volgare col fatino, in cui ragionavano, e

fe ne trovano efempj nei Sermoni di Fra
Barletta, di Fra Michele, t di altri, a. Il

Padre Fra Bernardo Maria de Rttbeij, Do-
menicano Ollervante, foggetto di quel fa-

pere dotato, che ognun cooofee, e di quel-

la gentilezza, ch’io fperimento , mi ha
comunicato un codice antico di Fra Tonf
mafo /Intorno da Siena , vivente nel i}^,
iniiiolaio, Tiadatus principiorum de origi-

ne, jive coadu, atque progreffa flatus Fra-
trum &• Sotonum Ordmis de panitentia S.

Dominici
,
dove racconta le molte predi-

che da lui recitate in piò Chiefe di Ve-
nezia, e in un luogo diceco«\: Circa ve-
ro Nativitaiem Domini ( contigit fu-
pradidum Magiftrum Otdinis (Raimondo
delle Vigne da Capua) de Sicilia advenire
f/enetiat ad Conventum SS.JoannisCr Bau-
li ; ubi in die piefato Sermonem devotum
f/ci in LATINO coram popuio, & JUXTA
MOREM ai'quaiiter in VULGARI : dal
qual ledo n viene a conofeere la codu-
manza

, JUXTA MOREM, del mcfcola-
niento nella fteda predica di latino e vol-

gare . ). Era in que' iécoli la nodra lin-

gua affai rozza , iniefa e praticala da tut-
ti, ma priva dì regole, e di gramaiica .

La latina all’oppodo non era in ufo nel
comerzio civile, non folo preflh alla ple-
be, ma nemmeno fra i nobili, e i gran-
di ; e però folevano i predicatori o far
volgarmente i loro fcrmoni per ammae-
dramenro del popolo, e pofeia tratlatar-

li in Ialino

,

c coti pubblicarli ; oppure
iolevane dirli in latino

, e poi ancora in

volgare nella medefima Chiefa, in cui la-

tinamente gli avevano recitati , e in ciò

talora valevanli d' altro dicitore
, come

d'interprete. Di quanto ho afTerilo, pro-

durrò autentiche prove. Fra Roberto Ca-
racciolo, che per feti’ anni di fcgiiroavea
predicato in Napoli al Re Ferdinando, e
al Duca Alfonfo fuo figliuolo, indirizzan-

do al fecondo il fuo Speculum Fidei, che
di latino avea tradotto in vulgate

, dice
di averlo recitato al popolo vulgarmenta

fermone materno nella Chiefa di Napoli, e
ancora latinamente, e che però volle fcri-

vere U Sermoni con quello flile e ordine ,

lo quale avea COSTUMATO
, acciocché

lutti e dotti e idioti partecipi effer potef-

fero di fue fatiche . È in fatti il fuo Spec-

chio di Fede h ncH’una e nell'altra lingua

alle flampe . Giovanni de la Hajre nella

prefazione alle opere di San Bernardino
da Siena mette in dubbio, fe il Quareli-

male, de pugna fpirituali

,

e l’altro inti-

tolato, Serapbin, fieno veramente di lui,

non avendone nè la graviti confitela
, nè

l’erudizione; e tu quello dubbio coti de-
cìde : Arbitrai tamen ITALICE ab eo

UTRUMQUE e fuggeflu habitum ; fed ab
eo concionante nec fideliter acceptum , nee
deinde erudite (da altri) LATINITATE
donatum . Codici antichi di Prediche vol-

gari dette in Chieja da quello Santo fi ri-

trovano nella libreria di Cafa Piccolomini

in Siena , e di Cafa Saibante in Verona ,

e facilmente in altre. Il Signor Propollo
Muratori afferl da par fuo

,
quando fcrilfe

( Antiquii, meda avi tom. Il, col, 1045. ) :

Si qmndo veri Epifeopi

,

e lo flello può
dirli d’altri facri Oratori , fermonem in

Ecclefia habebant, LATINE adhucfuomu-
nere fungi confuevere, nifi quod apuaaliquot
mos tnvaiuit fubinde explicandi popuio LA-
TINAM oraiionem per VERNACULAM
linguam. A confermazione del fuo parere

egli piorluile nel tomo I. delle fue Anti-
chtid Eflenfi {cap. XXXl’I. pag.^%6. ) un
bel documento della confacrazione della

Chiefa di Santa Maria delle Carceri, da-

ta
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centra le antiche rcr/o;?/ Francefi in tre petti , prima di Z«rcr« e Calvina
,

tempo ancora del fommo Pontefice In- cercarono medefimamente d’ infinuartt

meerta» III. TOichè VaUo , autor de’ per tale ttrada . Ma la noftra fama
Valdefif VitUffoy Giovanni Uffa , e al- Chieja

, la qual fola è la vira , non
vuole
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to nel Ii8p. a! XXVII. di Marzo: tempo
nel quale può dirli che fi balbetrara ,

anziché fi favellalTe Italiano. Nella Sud-

detta cerimonia Csro/rerSa Patriarca d'Aqui-

kja predicò in quella Chiefa LITBRALI-
TER ,

Jtpitnter , cioè Intimamente
, e Ge-

rardo Velcovo di Padova fpiepò al popo-

lo la nredefima predica MATERNALITER

,

cioè volgarmente . Di quell' Atto fi fervi

Monlignor Foataaini in altro luogo della

fua opera {tib.Il. cap.II. pog 118. ), fen-

za indicar la fonte donde l’avea cavato}

ma poi nella Tavola delle cofe notabili,

ci fa la grazia di attribuire al Pairiar-

ta Olderigo II. ciò che doveva al Patriar-

ca Gotofrtdo.

Oltre ai Suddetti Sacri Oratori chiama
il noftro Monfignore in SoccorSo il beato
TraGiortìanoda Aivo/ro, che ScriflTe del i)oe.

al ijod. e di piò Tra Girolamo Savonaro-

la , e pretende di contar a Suo favore

amendue , ma con qualche eccezione . //

primo ,
die’ egli

( pag. ì.6g. ) , molto pib

antico degli accennati diffe , e eempofe te

fue Prediche , non ancora ftampaie in vol-

gare , e non in latino . Quella verità ,

che pur sii è uScita di bocca , ben co-
nosciuta da lui , doveva elSer Sufficiente a
convincerlo; ma ha Saputo trovar la via
da Schermirsene . Peri ji ha da rifiritere ,

continua a dire il nollio Sortii Prelato ,

che non le diffe gii egli ht ChicSa
,
ma nelle

piazze dinanzi a varie Chiefe di Firenze ,

tome fi trova notato in principio alifiiante di

effe Prediche in un codice antico della noflra

Accademia delta Crufea , additatomi dalla

erudizJone e ugual gentilezza del Signore

Abate Botati, dove fi efprimono le piazze

di Santa Maria novella, tSc’Prioti , di

Sant* Apollinare , di Santa Reparata , di

Santa Felicita Oltrarno , di Santo Stefano

a Pente, e di San Lorenzo. Nel I7}8. fu

Slampato in Firemjt prefSo i Tartini e

Franchi in quarto il tomo I. delle Predi-

che di elio FraGiordano

,

tratte dai codi-

ci antichi citati nel Vocabolario della

Crufea, dove nella prefazione dal Signor

Domenico Maria Mann! eruditamente fi

esamina quello punto , e vi fi riprova 1'

opinione di Monfignore. Nel principio di

ciaScheduna di quelle Prediche fi trova
nota del luogo, e del tempo, in cui furono
recitate. In alcune fi dice, nella piazzaieX-
la Chiefa, ovvero in Sul prato, ovvero in

altro luogoaH’aperto: ma la maggior par-

tedi quelle ArrtStVèv vedefieftere llatedette

in norie Chiefe, come in Santa Maria nuo-
va , in Santa Liperata , cioè Riparata ,

in Santo Stefano a Ponte, in San Romolo y
e coti in altre Chiefe di Firenze, alcune
delle quali non hanno atrio

,

nè portico ,

col quale Sutterfugio crede Monfignore di

Scansare l' oppolizione . Molto aggioftata-

menie pertanto il Cavalier Lionordo Sal-

viati, parlando di nae^t Prediche

,

lafciò

Scritto {^Awerlim. vol.I. lib.b'll. cap. t}.

pag. no."), che FrateGiordano nella Cèie-

fa , t piazza di Santa Maria novella ne
fece . Era dunque LECITO a quel buon
Religioso infin nel Secolo XIV. predicar

volgarmente anche in Chiefa.
Difeendendo poi Monfignore alle Predi,

che di Fra Girotamo Savonarola (p.oyo.)
pare , cV egli oon altre ne liconolca per

Sue, Se non le XXV, latine, dette in tem-
pio diva Reparata, e volgaiizaaee da Fra
Girolamo Gtaanotti da Pifloia , dell’ Or-
dine de’ Predicatori , e le altre XXV. la-

tine, delle in Santa Maria dei Fiore , f»-

pra il Salmo LXXII. tradotte alfrctl dal
Ciannotti ,

ovveio le altre XLVII. Sopra

Giobbe, tratlatate di latino in volgare da
perSona religiosa . 11 Padre Fra/uc^o^av
tif in fine delle Sue Giunte alla utta dei
Suvenarola ( Parif. apud lauhv, Siliaine

1Ò74. in la. ), defcriita dal Conte delia

Mirandola Gianfrancefeo Pico, dandoci ua
catalogo cSalto delle opere Ialine, e vol-

gari di lui, ad una ad una ne va nuiae-

rando tutte le Prediche, e fa vedere, qua-

li egli ne avelie al popolo Fiorentino re-

citate involgare iodiverk Chiefé, eprin-

cipalmente in San Marco, e in Santa Ma-
ria del Fiore, e da chi folTero fiate ridot-

Hhh a t«
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\'uoIc imitare le altre ^
che lon »

c / •”»« j né vuol permettere a’ litoi

figliuoli Scripturx cperam dmx co modo,

aito id iaciunt fcHarinum feCÌ/Ucyet &
alì'cclx ,

aòimtc CHK 'l O DUCE &
interprete^ ^ abtane MAGISTERIO
ecchji.e , cui qui ncn adhxrct ,

eutn tic-

fclji cjì prxtipttcm in omnts peneri} tr-

Tcrcs ferri , come (crivc ottimamente

di ciò tavcllaiulo il P-ulrC jneepo Cret-

fero in un liòro ,
il qiuil b.irtava, die

folle intitolato, come é, de C-ntrover-

fa. lini l'idei judice , & narm.i
[
Bavtii}

if hìxvius pati. 222.215.]. Per qual-

che altro lume non lalcerò d’ avverti-

re , cerne in tempo del Re C/i/o IX.

publilic.imente annidatafi l’crefia in Lio-

ne , quivi gli apollati Italiani , rifuggi-

ti in queir afilo d’impictà ,
occultando

I veri lor nomi , kctro pel mede limo

rio fine molte ediricni volgari del I e-

Note di Apo

te in latino ,
ovveramente da alti! vol-

garizzate . La maggior parte ne fu in V.

tomi raccolta , e pubblicata da Lorenzo

l'itoli
y notajo Fiorentino, il quale attella

di efferne ftato fedele uditore, e attento

raccoglitore nelle Chicle di Santa Maria

elei Fiotty di San MareOy c di Santa Ri-
parata , c tali fono le XXX. fopra i Sal-

tni, e in (jtobhe, e fopra gli L-jangelt An-
te nel 14P4 ' 1 * 1 ' 1 ' X.XI.X. nei Para/ipo-

meni, in Rut ,
e in Mtcéea nel I4p6. le

quali furono trarlataie in latino da Al-

fonfo Magno, Fiate Domenicano, e Cam-
pale in Salamanca nel 1556. in quarto ;

e coti, tralafciando le altie riportate dal

^uetif, tri fiftiigneiò a dite , che il Sa-

vonarola predicando in quarefima l’ an-

no 1497. nella Chiefa di .V.;b Marco, pre-

dicava folamcnte agii uomini, per non ef-

fer la Chiefa tanto capace , e rifervava la

mattina del Sabato alle femmine , alle

quali Fra Domenico Buonvtctni da Pefeia

,

compagno infeparabile del Savonarola ,

recitava le prediche di luì nella Chiefa

di San Niccoli, e ficuramcntc in volgare.

Kel procclTo delle colpe, imputate al 5
"^-

VonaroJa
,
non leggo, che gli folle appo-

Jìiimento nuovo in piccola forma a mag-
gior comodo (e danno) de’ troppo in-

cauti Aiidiofi : alcune poche dt molte

delle quali edizioni qui A noteranno :

ed elTendofi fparlo in iliarnp.v per glo-

ria di Lodovico Cajìelvetro, che una ve

ne facclfe ancor egli , di cui fiafi tro-

vato il proprio eriginitle , io non faprei

dire (né qui m’importa il cercarlo)

qu.il polTa clfer di quelle , da me vedu-

te , alle quali appieno corrifponde un
Mafftmo Tco/ilo Fiorentino co’ Tuoi li-

bri lopra il Tcjleinienta nuovo , panegi-

rica ancor quelli della buona Ducheffa

Rcnat.t

.

1 AppttiTo do. Grifpino 1555. iti

ducdccimo ,
I ititut

, e v'Jgtire
, fenza luo-

go c Stampatore

.

2 In Lione prclfo il Rovillio 155S-

in duodecimo ,
latina c volgare , che lì

dice tradotta d.al Gicco , c conferita con
mol-

STOLO Ze.VO-

fto a delitto l’aver predicato volgarmen-

te in Chiefa: il che non gli faicbbe fla-

to tifparmiato, fe vero folle, come Mon-
fignoie fortiere , che NON forte LECITO
in Chiefa, ma conceduto folamcnte fuoii

di Chiefa.

Ma per finire una volta quefta diceria ,

che pur ttuppo ii allontana da quella

brcviiji , che mi fono preferitta in que-

flc A'inotaztont i dimtmio , che cola fi

dovrà credere, e dire dei Parrochi delle

ville ? che quefli non predicartero mai
nella Chtrfa , fe non per lettera, e latina-

mente al loro uditorio idiota, e contadi-

nefeo ? ovvero
, che fempre lo iflruirtero

fuori di Chiefa all’aria aperta, non erten-

dovi da per lutto etrj
,
né portici, ove

ripararlo dalle piogeie , e d.igli altri in-

comodi delle flagioni l Quel buon Piova-

no di San Creici predicava pure bene
fperto all’altare , e nella Chiefa fra par-

rochiale ; e la fua Fita, e’I fuo libro ce

lo rapprefentano poco amico del Dottri-

nale , appena conofeente del Donatello .

Era dunque LECITA la picilicazione in

volpare nelle Chtefe di camp.igna; e per-

clic non anco in quelle di citta.'
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(1) Dichiarazione de’Salmi di David, fatta dal Padre Francefco
Panigarola Minore 0 (14.1 vantc ( Vefcovo di Cri/cpoli , c
poi d'Adi) . In Roma RrcJJh il Gipjiotto 15S7. inS.

Difcorfi della Penitenza (opra i VII. Salmi penitenziali di Da-
vid , di Niccolò Vito de’ Gozzi Raguleo

{ con figure ) ,

In prejfo /litio i 589. in 8.

Breve rillretio ( latino e volgare ) de’ Salmi, che comprende
i verfi d’orazione, in quelli contenuti, per ufo cotidiano

di fare orazione ne’ giorni lauti di leda, o di penitenza
, e

nel tempo dell’ agonia della morte (del Cardinale Giufeppc
Maria Tommafi j . In Roma per Giufeppc Vanacci i ^99. in 8.

molte altre trarUtrJon! xch^itri e latitic
,

tutte le quali però , fuorché la fola no-
(Ira Volgata

, tot jxct'lurum uftt in Ec-

clcfta prtLita_, come di quella fola
,

dichiarata autentica
, cioè (cnforme all’

eripinale

,

fu Itritto innan?! alla edirio-

re di Clemente Vili, ad mcntem del

Concilio di Trento rimafero proferit-

te da quclU fiera adunanza , congrega-
ta nello Spirito Santo

.

5 Per Giambatijìa Pinemli 1578. in

duodecimo , come fopra ,
latitta e vol-

rare, e fenta luogo e Stampatore

4 Ce n’è un’altra anteriore , fedo

in volgare, compolla da Antonio Brit-,

cicli, che al folito (uo di cor.trahando
la dedica al Cardinale Ercole Gonza-
ga. lu Anverja per Gio. Grafie 1538.
tn duodecimo , te pure è d’ Anverfa .

Sarebbe fiato dclìdcrabilc
, che Ric-

cardo Simone
, e Jaccpo de Long

, per

non mofirar d’ imitare in sì fatte cofe

la buon’ anima del loro Tuono , fi fol-

fero compiaciuti di palclarc un poco

Note diApo
( I )

* • - - E (tue anni priina in Fi-

rtn'j per Domenico Manzoni 1585. in

ottavo

,

Quella buon Religiofo
,

ftando in Bo-
logna

, e iniepnamio , e predirandu da
dotto , e pio Cattolico, fi fparfe in Mi-
lana fua patria un fallo rotnore ,

che fof-

fe andato in Ginevra , e di predicato-

le evangelico foire divenuto fiminaior di

cr.lic . Fu coftretto pertanto a fiendcc

meno d'indifferenza parlando delle edi-

zioni di queflo Brucioli, gii dannate in

prima C'.af'c nel Concilio di 'irento ,

come piene d' delie , c onorate del gra-

dimento di Renata Duclic’.'là di Ferra-

ra , difcepola di Calvino , favorita di

laighi encomi d.al Brucioli : il quale

p-er altro fi fece autore di tefii
,

prefi

da quelli di Santi Bagnini , e di altri

ancora, con interpolargli del Ino: e poi

Santi Marmoccìnu , lenza dirlo, rifrif-

fe le fatiche del Brucali , per of!cn\-i-

zionc dclirwtj. La Bibbia, tr.idotta in

Francefe da IJano Liutai le Idaijlre di

Sacj , morto ai iv. di Gennaio 1684..

fi (lermctto, come

,

clléndoceli

fiato liberato di prigione il giorno dopo

averla finita

.

(2) Il vcnerahil Bcda lo fcrifi’e , imi-

rato poi d.i Eginardo Segretario di Carlo

Magno, c il Cardinal Tentniii/ì loclhalfe-.

d.aila libreria Vaticana , ormandolo di

prelazione , e al lolito fuo, di corte c

pocF.e note , tutte puramente letterali

.

ST0*-0 Ze.VO.

un’ /fpotogia di $è ftelTo , e confonder la

maligniti , di chi avea divulgata quel-

la falfa voce , delia quale ì fuoi male-
voli non ripoitarono altro frutto, fe non
confulione , e vergogna . L’ /poiegia è

manoferitta , e ila nella libreria Soran-

zo con quefio cominclamento . Il falfo

rumrae , e la calunnia , che è nata eon-

trn il mio nome in quella cittadt, che nac-

qui ec.
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Piftolc , Lezioni e Vangeli , che fi leggono in tutto Tan-
no alla Mefla , fecondo la confuetudine della Santa Ro-
mana Chiefa , conforme al MeflTale , riformato da Papa
Pio V.

(
ora Santo ) tradotti in volgar Fiorentino da

Francefeo de’ Cattaui da Diacceto ( Canonico Fiorenti-

no , e poi Vefeovo di Fiefole ) . In Urente per li Giun-
ti 1578. in foglio^ edrgjonell.

Epiftole ed Evangeli, che fi leggono in tutto Tanno al-

le Mefle , fecondo l’ufo del Mcfl'ale nuovo, tradotti in
volgare da Remigio Fiorentino dell’ ordine de’ Predica-
tori , con annotazioni morali , con I V. difeorfi ( e con
figure in rame ) . In Vene-gja per Giambatifta Galigna-
m 1599. in 4.

Note di Apostolo Zeno.

C*) * -- E un anno avanti (con figu-

*e in legno) in Venezia preffo iCioiiii 1598.
in quntto.

Quelle due edizioni , migliori , e più

copiofe delle precedenti, furono fatte do-
po la morte di Fra Remigio , mancato
di vita in Firenze Tua patria li II. Otto-
bre nel 1580. in età d’anni LXII. ficco-

me ricavati dal regifiro de’Religiofi de-
fbnti di quello Convento di Santi Gio-
vanni e Paolo , del q^uale era figliuolo
etto Fra Remigio, e due volte ne fu Prio-
re, l’una nel j%66. e l’altra nel 1574.
Di quefta notizia fon debitore alla cotte-
fia del Padre Fra Domenico Berardelli

,

che ora a quella infigne Biblioteca pre-
fiede . Tornando a Fra Remigio, egli è
uno di quegli Scrittori, notati da Mon-
fignoT Fonianini di aver taciute uei lo-

ro ferirti il toro elTcr di Fr«», miafi ver-
gognando/i d’effere d'ijiituio re/igiofo . Il
frontispizio dì quetf opera , giù lui vi-
vente tlampata, ove fi palefa apertamen-
te Domenicano

, lo purga dal rimprove-
ro di Monfignore, e pretto lo rivedre-
mo alTolulo anche dalla Somma jtrrnil-
la

,
da lui volgarizzata

, e riportata più

f
iufo . Dichiarò Gmiitnente il fuo etfere

hmemeano nel libro della Imitazione di
Crijto , cui pofe opera in rivederlo

, e
corregcerlo

, e nel fuo volgarizzamento-
ócW IJìoria Siciliana di FraTommafo Fa-
zello , fiampato in Venezia pretto i Fra-
telli Guerra nel 1573. in quarto. Ma fic-

come egli non tacque tempre ne’fuoi ferir-
ti il [tuo elTere Frate

, tacquevi pe-
rò tempre il proprio calalo , che fu de’
Nannini

.

CA-
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CAPO II

43 *

Morale
,

e dottrina Crijìiana

.

(t) TL Catechifmo , cioè Illruzione , fecondo il decreto del

X Concilio di Trento , a’ Parochi
,
pubblicato per coman.

damento del SantilTimo Signor noftro Papa Pio V. e tra-

dotto poi per ordine di Sua Santità in lingua volgare da
Ale(Bo Figliucci dell’ Ordine de’ Predicatori . In Roma
per Paolo ManuT^o t $66. in 8.

(i) - - - E in rene^ia per Aldo 1581. in 8.

Tefìo aureo e Celcbratiflìtno nella Ikrebbe il volergli tutti qui riferire :

fantità della dottrina, e nella proprietà tra’ quali vi furono ancora infìeni Pre-

della Tana eloqwnza (a)

.

come partita- lati , e Cardinali , e taluni
,

gii inter-

mentc compollo ila’ valentuomini pià venuti al Coneilio di Trento , e poi

ringoiati di quella età, non ptefi da un tutto per ordine di San Pio V. fu rì-

folo ìAituto , ma da tanti , che lungo villo dal gran Cardinal Sirici» (6) ;

onde
Note di Apostolo Zeno.

CO Telice Figtiuec! Sanefe
,

più volte

io quell’ opera inentovato , dopo eder-

fi fegnalato al fccolo co' fuoi fcrilti ,

vedi rabico di San Domenico nel con-

vento di San Marco di Fircnie . Da Mon-
fignor Toataaini vien taciuta queda par-

ticolarità, anzi nell' IW/ff pag.pop. (pzo.)

pare, che egli di ¥elice ^ e di Alejjio fi-

gliiicci faccia due perfone diverte , fepa-

tando l’uno dall’ altro, fenz’altro avvifo,

quando fatto vario nome erano veramen-

te la delta ; e pure ove riferì nella Claf-

fe VII. Capo IV. pag. d4d. ( <546. ) i li-

bri Vili. acW» Poliiica òì Arifiotele, mclE

in dialogo dal Figliucci col nome di Fe~

lice in fronte , le avelie poda mente a

chi ne fa la dedicazione al Conte Muri»
BtviUeiiuu , vi avrebbe letto il nome di

Fìnte Alcjfio Fifliucci , il quale ci fa ivi

fapere , che nella fua gioventù trovan-

doli nello Studio di Padova ,
fetide le

Attnotaziont fopra la Politica , e 1 * al-

tre fopra la Morale di Arifloiele , e ne

fece dono a Flavio Ficliucci fuo nipo-

te , e che poi edendoli ridotto in quie-

te , e nel lìcucidimo porto della Reli-

gione , e carico d’anni
,
permetteva al

nipote di mandar in luce t’ opera del-
la Politica

.

La prefazione di edo F/«-
vio dà maggior rifalto a qoeda verità ,
fe pur ella ha bifngno dì maggior lume.

(1) * --- E col privilegio di N. S. Pa-
pa Pio V. e dell’Illudrilltmo Senato Ve-
neziano in data di Venezia li ip. Febbra-
io ii66. ( isdp.) ivi predò ÀU» Manu-
zio isdp. in 4- etiiz.n.

(a') Giudiflìmo elogio , e in tutto con-
forme a quello , che (e ne legge nel vo-
lume II. delle Mc/colattza tP ijhria

, e eli

letteratura , ferino in Francefe da Bure-

naverttura tii Aragona
, Monaco Certo-

lino , mafeherato fatto nome di M. da
yigaeaul - Marville , ove coti ne giudi-

ca ipag. JJ7.). Quejh Catechifmo noto

ì fola un ottimo libro per la fua dottrina

,

ma un libro ancora dilettevole a leggerji

per la purità dello flile , e però da porfi
in mano alla gioventù , alla ^uale oltre

al Latino infegnar fi voglia la religione f
e la pi-tà.

(J>) Vedrò di dar più lume all'alTeraio-

ne di Monlignore , della quale non tutti

goderanno iì midollo. In efecuzione dei

decreti del Sacro Concilio di Trento ,

lo
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Marfilio Ficino dilla Religion Crifliana , opera da lui nefTò

tradotta in lingua Tolcana (
e già prima fìampata più volte

in latino) . In Fiorentina prejjo i Giunti 15Ó8. in 8.

(*) L’Elpofizione di Monfignor Luigi Lippomano , Vefeovo di

Verona , fopra il Simbolo Apcftolico , il Paiernoftro
, e

I i due precetti della Carità . In l^enexja per Girolamo Sco-

to 1554. in 8.

onJe Antonio Poffevino non fi fii/ia di

cl'a'tame l’ originale in più luoghi della

(ua Biblioteca
, ufeita la prima volta

dalla jiamperia Vaticana ; e il P. F>an-

ccjco Favafforc , ottimo giudice di lin-

gua latina ,
vi nota qualche cola parti-

Note di Apostolo Zeno.

colare . Io vidi fiorire in mia fanciul-

lezza , e fuppongo , che vi fiorifea an-

cora a prelente , la degnilTima dilcipli-

na di Ipicgarlo , e di farlo fpiegar negli

clami per faggio di abilità in chi vole-

va pallàre agli ordini della Chiefa.

lo zela 11 ti(Timo Cardinale Carlo Borromeo

diede ojwra, che il Catechitmo lolfc in

Roma compaio da eecelleuii Teoltvlii }

e l’ordine perciò ne fu impofto aLionar-

do Marini Arcivefeovo di l.anciano ; a

Egidio Fofearari Vefeovo di Modana, che

mori in Roma nel 15^4. due anni avan-

ti la prima edizione del Calechitmo, cum
effet ad operam Catechismo cunjsciendo ne-

mandano vocaias ; che cosi fta nella fua

ilcriaione fepolcrale ; e a Franerfeo Forr-

rio, a Foriero, rutti e tre dell’Oidine de’

Padri Predicatori . Fu poi commefto da
San Pio V. carico di rivederlo al Cardi-

nale Si'/eio; e però il Padre Atrigo Albi

della Compagnia di Gesù
, che fciiire la

ir,ta di qucAo gran Cardinale
, Io alTeri-

fee fuh autore del Catechismo ; ma Anto-

nio Fabìicio da Liege fcrive in contrario,

che altri con lui vi ebher mano. Dalle

mani dei Teologhi , che cfaminarono 1
'

opera per la fana dottrina, ella (i fe’ paf-

fare a quelle di tre infigni U.nianilli ,

acciocché le dcllcro perfezione per la pu-

tirli della lingua, e quedi (ninno, Paulo
Manuzio, benché non manchi pii! d'uno,
che tutto il merito a Ini ne afetiva ;

Cttdio Poggiano , e Cornelio Amalteo . Il

Catechumo
, dampaio in lingua Francefe

nel istìi. in Parigi da Cenzi tno Eixeio
,

fcrirror cattolico , e Canonico di Rems ,

che due volte andò al Concilio di Tren-
to, non è una traduzione del Catechismo
Romano

,

ma di un altro Caieclismo an-

teriore , raccolto da Guglielmo Lindano
Vefeovo di K'jrcmon.la . TradulTe bensì

V Erveto prima d'ogni altro il facro Cen-
cilio Tìiderstsno , che cosi tradotto ufcl

dalle (lampe di Rtmsin otta-jo l'anno 1504.
nel qual anno appunto il ledo originale

fu la prima volta llampato in fogiio in

Roma nella Vaticana , da Paolo Manuzio
allora diretta. Giovanni ds la Caillt atie-

(la {Hijloirede l' Imptimerie pag, 138.),
leggerli in queda edizione Romana, la

quale è raridima
,

qualmente tre Cardi-
nali d oppofero alla confermazione del

Concilio, quando i Padri furono del loro

parere richiedi . Ma il Cardinale Sforza
Pallavicino racconta la cofa divetfamente

Ifl. del Conci!. diTrentolib.XXlV.cap.VllI,
num. 8. ) , e con autentiche prove dimo-
dra, che il folo Arcivefeovo di Granata
Pietro Guerrew

,
dimandato del Placet ,

riffofe , Pi.tce , che fi fsmjca il Concilio ,

ma noti chiedo la confermazione ; c ciò

dilfe, perché nonlacredca neceifaria', ma
come neceffaria , la chicfero, e la fegnaro-

no col loro voto tre infigni, non eiaCur-
dinali, come per equivocazione fu ferii-

to , ma benil Prelati , Antonio Agifimi
Vefeovo di Lcrida, Bartolommeo Sehajiia-

ni Vefeovo di Patti, c Pier Confalvo di

Mendoe-a Vclcovo di Salamanca.
(') Indirizzò quedo dotto e pio Prela-

to queda fua Efpo/ìzitne nel 1538. alle

Convertile di Roma , c di Bergamo , e

con altra lettera dedicolla al Pontefice

Paolo
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(*) Dialogo di M. Ortenfio Landi (tra Lucrezia Gonzaga, c Fi-

lalcte, che è il Landi) , nel quale (i ragiona della conio,

lazione c utilità , che fi riporta , leggendo la facra Scrit-

tura, c fi tratta eziandio dell’ordine da tenerfi nel legger-

la , moftrandofi , eflcr le facre lettere di vera eloquenza ,

c di varia dottrina alle pagane fuperiori . In al

fegno del Pot^ 8.

Note di Apostolo Zeno.

Pao/o III. «he gli aTCa conferito il go-
verna della Chiefa di Verona , dalla qua-
le fu poi tratfériio da Papa Giulio III. a
quella di Bergamo . Tra moiri gravi c

accreditati Scrittori , die h.in di lui par-

lato con vcneraiione, e lode particolare ,

non mi dà l’animo di omettere il degno
elogio

, che gli ha formato l'altro gran
Vetcovo di Verona , e Cardinale Agoflim
Palino in .ina fua grand’opera ancora ine-

dita, ebe i nella libreria Fofetrina., altre

volte citata ( Hift. Penna Ub.XI. c. XPIII. ) :

Pontifex nuncioi mifrrai, gui Concilio Tri-
dentino prteffent , m guotum numero fuit

Alojrfiut Lippomanut Peronenfts Epifeopus,

vie eeclefìajlicamm lirterarum , & facrarum
hifioriarum cogniiiont pnejlant , cufus ex-

tmtt plurimi libri Eccle/he Del admodum
utilec , in guibrtJ variar divinarttm litera-,

rum explieationtt in unum volumen conje-

eil , 0“ Janbiorum virorum , CSr fandarum
fteminarum mores, & vitam ad injlltuen-

dum populum Dei in aliquot dlge^it vo-
Ittmina •

<•) Andrea Arrivabene

,

libraio al fegno
del Pozzo, (i valfe in quella edizione dei

caratteri di Comin da Trino, come fi ha
in fine de\ Dialogo, dove pur fi legge una
lettera del Rufcelli , il quale , dopo il

Landò, e dopo V Arthiabene, la indirizzò

a Beatrice di Luna

,

Dama , al dir del Ru-
fcelli , nata in Milano, e però della ftef-

ia patria del Landò . Ma »ichè quella

è l'ultima volta, che di collui mi occor-

re di far menzione, egli è neceflario, che
dopo tante mafchece, che gli fi fon tolte

dal vifo, fi finifea a fua perpetua confu-

fione, e vergogna di fmafcherarlo. Quelli

è aptoW Ortenfio Landò

,

il cui nome fotto

quello di Tranquillo, e di Geremia, e di

Landò ancora Ra regiftrato nell’ Indice de-
Tomo II.

gli autori, e de' libri proibiti dalla Sacra
Inquifizione , e d.ill’ univerfale Concilio
di T rento tra i dannati di prima claffe ,

Nclr/iiif/>e Rampato io Roma dal Biado,
e pofeia riprodotto più copiofo da Paolo
Manuzio con l’approvazione

, e d’ordine
di Pio IV. nel 1564. leggcfi p.4j. Hortenfiut
Tranqutllur , alias Hieremias

, aliar Lan-
dur. CoRui dopo molti viaggi in Germa-
nia, negli Svizzeri, e in Lione, lafciato-
fi a poco a poco guadar la mente, ed il

cuore dai feminatori delle novelle erefie,
andò finalmente a fermar la fua Ranza
in que' luoghi d’aria maligna

, e pcRIfc-
ra, e quivi dichiaratoli aperto e sfaccia-
to apoRata, vi diede fuora que’ libri ere-
ticali, che fono riportati dal Simlero

, e
^r/yfo , abbreviatoti

, e continuatori
della Biblioteca del Gesnno , con qucRì
titol i : Orationem adverfus coelibatum . Core-
ctoner duar , de Baptismo unam , altnam
de Precibur. Difquifitianer inJelediora lo-

ScTiptiitrC • Expticsiionfm Syrnhoti
flolorum , O. aiionts Dominici

, © Decàht-
gi

.

Nella Biblioiheca Sanda di Era Siilo
Sanefe, Domenicano, libro V. Annotazio-
ne CCXLilll. pag. 4op. della edizione di
Parigi prelTo Rohno Teodorico idio. in fo-
glio, olTervo una particolarità intorno al
Landò , da pochi avvertita, e dal Signor
MannI nel fuo Boccaccio pag. . . , accen-
nata; ed è, che egli fia Rato defertore
ed apoRata dell’Ordine Agoftiniano . Ex
horum (^bareticorum ) numero HnRTMq.
SlUS quidam LANDUS, AUGUSTINIANC
FAMILl* DEStRTOR, Ubelium hufus ar-
gunienti particularem emifit , DE PERSE-
CUTIONc BARBARUM titulo fatir impie
focefo pranotatum , qui variir

,

CZ improbit
feommatibur , coreuictir, Cr blarùhemiis in-

ftdatur Cltricor
, precipue Monaebot ,

I i i qui
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(*) 11 Libro della Carità del Cardinale Giovanni Domenici Fio-

rentino dell’ ordine de’ Predicatori . {In Venezia) a San
Luca^ al fegno del Diamante ISSS* ^"8.

Note di Apostolo Zeno.

gui rtlìglotuf» rMJenJi vnticis , tir memi
inftitu;um fervam, detorgueni in itlos ali-

gnot drvinn Scripturee tejiimonia , & Ca-

thoJicoTum interpretum dicin Ac. Nello ftef-

fo Indice pag.d4- fta fra gli auiori dan-

nati di prima claffe un PhiUUtes

,

per cui

forfè dinotafì lo ItclTo Landò

^

che in mol-

ti Tuoi libri, come già li i veduto, c an-

che nel prcfcp'e Dialogo prefe lo ftedo

nome, melieri lofi a ragionare con Lucre-

zia Conzafa, la <|uale ebbe per maeftro

il band-io . QreAo Dialogo in materia

coti ddìcata , ufeito dalla penna di au-

tore coti fofpetto , non li doveva riporre

alla cieca in un Capo , ove li producono

autori
, fcritti di Morale e dottrina Cri-

fiiana, fenza averlo prima eCaminato a(-

tentamenre per aflteurarfi ben bene , fe

coft vi folTe per entro, che nuocer potef-

fe alla Tana credenza E di facto, non
volendomi io fidare appieoo di me mede-
fimo , lo diedi a confiderare a un dotto

e fperimcntaco Teologo ,
che vi fegnò

iDultiflimi luoghi , parte fofpetti , parte

pericolofi, ed erronei, parte manifeftameo-
te dannati. Il Landa del fuo elTere fiato

yfgafiiniano non ha dato il minimo indi-

erò in tanti fuoi feticci : ma fomigliante

cautela fu praticata da altri, ì quali da
ogni altro, che da loro, fi venne a feo-

ptire, che folfero dì regolare iftituco: ma
fa lor colpa non fu di quel peflìmo co-

nio, di cui è marcala quella del Landò.
Ciannangtio Odoni in fua lettera fcriita

da Stratburgo li XXIX. d'Ottobre I5j$.a
Gilberto Cognate ( Niceron Memoir.tom.XXI.
pag. Iti.) , prefenta un bruno ritrat-

to di Ortenfio Landò , conofciitio da lui

prìmictamcr.ie in boicgna
, e quindi in

Lione pteffo Stefano Dolete , fuo camera-
ta. Quivi egli lo chiama, pietatis, grtecte

lingua , ac difeipUnarum contemptorem , e
Io contralTigna per li due Dialoghi , Ci-

cero relegjtut revecatusy dc'quali altro-

ve fi è favellato. Ipje vero, coti ì' Odoni
continua , relegatut , C/ non revocatut in

Italìam , in gua tota , nednm in patria fu4
meiutt agnofei , idtogue /ibi confeiut, no-
mea in ft .ntiipieio /upprejjit ; fed nobit
Bononix intuì ci- in cute cogniiui efl. Nar-
ra dipoi , che in Li ne egli era folico re-

plicargli quella bella malfima : /UH alio!

legunt , mihifoluiCh'iflut, (srTuUiut pla-
cet ; f.d initrim Chriflum nec in maaibur
habeb.it , nec in livris ; an in corde haberet
Deus fcii . Lo intcle anche dire , che ,

quando fi rifugiò in Francia, non portò
fico nè’l vecchio, nò’l nuovo Teftamen-
to ; ma per follievo del fuo efilio fola-

mente avea fico l’epifiole famigliati di

Cicerone. Racconta in oltre, che da lui

fu condotto in cafa dì Stefano Dolete
,

che (bandito dì Tolofa erafi ritirato a
Lione, dove volendo date alla ftampa le

fue Orazioni, cioi quelle due rabbiofe in-

vettive cantra la città di Tolofa, pregò
il Landò dì farvi la prefazione, e d’ in-

dirizzarla a chi gli folTe piò a grado i

id guod facete Landus renuit , per non ti-

rarti nuove brighe anche in Francia.

(*) Anche io quefto/rére, comeinquel-
Is del Cafliglione ,

compatìfee per prima
parola , la voce libros ma qui il noftro

Monfignore non muove dubbj, nè fe ne
prende faftidio. Le fuore, delle le Man-
lellate del Paradifo in Siena , dell’Ordine

di San Domenico , a proprie fpefe pro-
mofiero la prima edizione di quello Trat-
tato; e fu la feguente:
*-- In Siena per Simone di Niccoli e

Giovanni di Alejfandro librari odi 17. Ot-
tobre 1$!}. in 4. ediz. 1.

• E (ro yinegia) al Jegno delia Cogni-
itone ( per Cemin da Trimo ) i $44. in S.

* -• E col titolo
, Trattato dell’Amor

di Dio, e della Carità vetfo il proffimo ,

in Firenze per Ciò. Donato , e Bernardo
Giunti e compagni tòt 5. in 8. (edizione

dedicata da Modeflo Giunti Modefìi a Mo-
defla Pefenti, Badella di Santa Maria dell’

Orazione di Malaisocco.
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Nel grande Teifma d'Occidencc> dopo

morto fmocenzio VII. fucccflbre di Bont-

fac:o IX jlngclo Corraro

,

Prete Cardina-

le del Titolo di San Marco , e Patriarca

titolare di Coftantinopoli , ai xxx. No-
vembre 140Ó. in età di (òpra lxxx- anni

eletto Papa col nome di Crederlo XII.

promife con giuramento folenne di efler

pronto a deporre il papato per la pace

c unione della Chiefa
, e di non crear

Cardinali per non accrefeere impedimen-i

ti alla detta unione (<r) . Ma urtato poi

nel folito fcoglio del (angue, elalciatofi

indurre a non &r coiìto del fuo giura-

mento folenne, declinò al poQibile fino

Note di Apo

(d) Il IblenaegiuraiTienta, dato da Papa
Crfgorio XII. di non crear Cardin.ili

, fu

con la condizione di poterne creare , in

cafo che ciò gli folTe necelTaria per ugua-

gliare il numero di quelli del fuo concor-

rente, o che per colpa di elfo fuoconcur-

tcnte l’unione non fi folte effettuata nel

termine di un anno, e tre meli.

(4) Era piò giuffo , ed era piò conve-

niente il dire , dopo la ctlfune , anziché

dopo la depofivoa di Gregorio, che era il

vero, e legittimo Papa , come veri e le-

gittimi Papi erano fiati ì tuoi prcceffb-

ri , Bomftzi» IX. e InnoccazJo VII. Egli

cedette volootariamente il Papato per mez-
zo de’ tuoi proccuratori , Carlo Malatefta
Signor di Rimino , e’I Cardinal di Ragrt-

Jd, da lui a tale oggetto (fediti al Cun-
cilio di Ccjìanza. Nella creazione dei IV.

Cardinali non deviò dal folenne fuo giu-

ramento , poiché avea giurato con la con-

dizione , che dianzi fi é riportata . Ve-

dendoli abbandonato, o in procinto di ef-

fetto dai vecchi Cardinali, dovette crear-

ne di nuovi
, che in qualche modo pareg-

gia.Tero il numero di quelli dell’Antipapa

Benedetto

.

„ E paffato per Lucca, quivi net 1408.

„ IX.Kal.Maii

,

che vuol dire ai XXIII.

„ di Aprile , e non mai ai IX. di Maggio ,

,, come ci fu chi credette, ne creò IV.

Nella lettera fcritta dai Cardinali vec-

chi , che abbandonarono Gregorto
,

die

XIV. menfis Mail 1408. nella quale giufii-

Tomo II.

al Concilio di Cn/ìanza dalle prime ap-
partnic , e pail'ato a Lucca

, quivi nel

1408. IX. Kal. Maii, che vuol dire .ai

XXIII. di Aprile, e non ai ix. di Mag-
gio , come ci fu chi credette

, ne creò
IV. riconofeiuti poi foUmcnte nel Con-
cilio di Collanza dopo la depofizion di

Gregario (ò).. Uno di quelli Canlinali,

apprdfo a’ due nipoti ,1 e al Protonourio
da Udine, Jaropmo del Torfo, fu quello
Giovanni Domctttclt dell ordine de' Pre-
dicatori , Prete tfel Titolo di San Sifl»

e Arciucfcovo di Ragugi
, e dapprima

autore del monillcro delle monache del

Corpus Domirti della città di Venezia (c),

I alle

STOLO Ze no .
'

.

fi-ano la loro condotta intorno alV aver-
lo abbandonato

, predo il Rinaldi fi leg-

ge ( ad h. a. 1408. num. 8. ) ; Die Ventrts

quatta Mail infiantit noùis ad palatiuno
congregatit - - - - Die Mercurii fequenti
S’ONÒ die menjìt ejtisdem (M<i/V)— ad
pronuntiationem

,
quam nuUatenut poterai,

tn quatuor Cardinale* devenii . Qui abbia-
mo chiaramente la creazione di IV. Car-
dinali ai IX. di Maggio : i! che ancora li

raccoglie dalle due Ferie mentovate in

quella lettera , Venerdì , e Mercoledì . In
quell’ anno bifcfiile t4o8. correva la lèt-

te ta Domenicale A fino al Marzo , e la

G nel rimanente dell’anno. Prendali dun-
que per mano il Calendario , e fi rrove-

r.\ che Domenica fu ai XXIX. d’ Aprile ,

Venerdì ai IV. di Maggio , Domenica ai
VI. di Maggio, e Mercoledì ai IX. di Mag-
gio : il che fi accorda con la lettera dei

vecchi Cardinali , molto ben informati ,

poiché con Gregorio eglino allora fi ritro-

vavano in Lucca , e furono prefenii a
quella da loro contraddetta creazione .

A quella epoca, coti bene flabilira fi op-
pone Monugnor Fontanini' col fondamen-
to di una lettera del Cardinal Giovan-
ni Domenici, che fu uno dei IV. eletti ,

la data della quale farò da me qui fotta

efaminata.

fc) I due nipoti di Gregorio, eletti Car-
dinali , furono Antonio Corraro ,

figlinolo

di Filippo , che era fratello del Papa , e

Gabbnel Condulmaro, figliuolo di Seriola,

I i i a O Ba-
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o Berio/^ Correr», forell» di Gregorio. An-

tonio fu d’ incorrotta vita . e moti in con-

cetto di venerabile . CMtìtIc menò an-

ch’ egli vita efetnplare ,
ed irrcprenfibilc

,

talchi con la fua probità, e co’fuoi tre-

riti fi fece ftrada al Papato col nome di

Eugenio IV. Anche del Protonoimio eh Udi-

ne ù fa dael’ iftoiici onorata menzione .

Gregorio XII. fu da Cardinale, e da Papa ,

uomo di fanta vita , di coftumi femplici ,

e di buona fede, anche a riguaido di al-

cuno de’fuoi diraeftici: di che non manca-

no efemp) nella ftoria pontificia recente ;

tra nel promovere a dignità ecclefiaftiche

andò fempte con mano grave, e con giu-

dicio fevero, nè pofe fui candeliere fe non

fojgctti di probità conofeiuta : in che fu

fempre coti circofpctto , che con aperte

ripulfe non ebbe riguardo ad altro, che al

bron fervigio di Dio, e della Chiefa, ben-

ché con qucft.t fevcrità fi tiralfe aJJolfo

l'odio, e l’abbandonamento di ptrfone po-

tenti, che prima lo favorivano. Fra Gio-

-. nnni di Carlo , o fia Caroli Berlinghieri

Fiorentino, dell’ Ordine de’ Predicatori ,

Scrittore della l'ita di Giovanni Domenici

,

riportata , dopo Fra Leandro Alberti , dii Pa-

dri Bollandiani ai X. di Giugno (,cap. b'II,

§.7p.) rende q iefta giufiizia aGregorioXIl.

Fuit hic proj'eclo Poniifcx vir optimut at-

a:ie jafiiffimut

,

fcz CM femper honorum &
illuflrium virorum conjortia placuerunt: id-

oH», lictt in omnibut perfpici poijit , in eit

tamen t^uas fecit

f

PROMÓTIONUÌUS quam
maxime claruie . Abbiamo dalla Cronica

tnanofetìtta della monaca Riccobona ,
che

quando qucftn buon Pontefice pafiò in Re-

canati da quella a miglior vita
,
pronunciò

quelle notabili parole: Io non io cognofeiu-

to tl mondo , Cf el mondo non ha cognofeiu-

IO mi

i

e ficcome fegiil la fua mone X.XIV.

giorni avanti la elezione di Papi Martino y.

ridette la detta Monaca , che di ciò tutti

tenne quejlo per gran maraviglia de Dio a

demoflrar, che lui era et vero papa, che non

volfe permeieie ,
chi in Jua vita fojfe fatto

un altro papa.

„ Uno di quelli Cardinali ‘ - fu Gio-

„ vanni Domenici, ec.

Fiorentino , venerato dopo morte col

titola di Beato , qui ultra dignitatem exi-

miant feientiee & fapientire , feri ve co-

ti di lui Santo Antonino Arcivefeovo di

Fiorenza , e fuo difcepolo ( Hilhr. Par-

te iXA tit. aj. cap. a. §. j. fermone ) ,

niorum fanlhtate effulfit in Fcctejìa Del

.

,, Prete col titolo di San Sijlo, e Aici-

„ vtfeovo di Ragufi

.

Fu prima creato Arcivefeovo di Ragu-

fa, che Cardinale del titolo di San Siflo.

Non accettò , fe non cortretto ,
il gover-

no della Chiefa di Ragufa, nè mai volle

elferne eonfccrato (^Jo. Caroti l. c. eap.V.

$.46.) : niinqxam tamen voluit oh humili-

tatem confecrari, fperans fe denuo , fedatis

,

perturùationihus, ad Ordinem rediturum; e

di fatto lo rinunciò in capo all’ anno .

Vane pertanro furono le dicerie fparfe per

Roma (^Léonard. Aree. Fp'ji. lib.ll. n.ip.),

che il Domenici dopo fatto Arcivefeovo

lì folle lafciato in maniera occupare dall’

iimb'zione , che, dove prima moflrava di

edere uno de’ più zelanti a ptoccurare 1’..

unione , non folo dacché fu promolTo 4

quella dignità
,

q:<a/t medicata offa , p.rx-

clu/tf faticibiii ,
più non ne fece parola ,

,-inzi parve ancora, che a tutra fua podi
l’attraverfalTe. Bilia d.ire un’occhiata al-

lo fcrirtnre della l^ita di lui, c alla Cro-

naca della Riccobona, per accertatfi, che

egli fu, come TAngclo di pace , che co-

(lantemente infillè per l’unione , accom-
pagnando Gregorio, dovunque andalfe, nè
allontanandofene , fe non quando fu fpe-

dito da luì all’ Imperador Sigismondo per

follecitarlo , e animarla a convocare un
Concilio generale, e quando ancora ìnfi:-

me con Carlo Malatejìa andò al Concilio

radunato in Copama , e a nome di Gre-

cario, di cui fofleneva le veci, vi prefen-
'

rò 1’ atto autentico della ceffiorte , alla

quale dopo t.inta infillcnza oragli riufeito

dì pcrfuaderlo 1 fortunato in ciò più del

gran Santo Vincenzio Ferrerio , che non
potè mai efpugnare la pertinacia dell’An-

tipapa Benedetto.

„ Edapprima autore del moniftero del-

„ le monache del Corpus Domini della cìt-

,,
tà di Venezia. ‘

Dapp'ìma la Chiefa , e ’l Monaficro
delle fuore del Corpus Domini furono edi-

ficati nel ijdd. e folamenie nel 1394.
per opera di Fra Giovanni Domenici fe ne
fece la feconda fondazione

, e da lui fu

melTo in claufura il giorno de’ Santi Apo-
ftoli Pietro e Paolo . Fondò anche il det-

to Tra Gio-aanni il Convento de’ Frati

Domenicani di Ficfolc
, e ciò che è più

notabile , fu il primo reilitucore nel fuo

Ordine dell’ oITcrvanza regolare: Regula-
rit
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alle quali egli ftelTo il giorno dopo la fia

promozione con lettera volgare ne diè

parte , dicendo ,
elfergli convenuto nccet.

tare quella dil’nità ,
come a Crijlo la co-

rona di fpine , e di effer/ermo nella men-

te dopo la pace della Chieja , di ritornare

alP ovile di Mclì'cr San Domenico, che

era ìnFiefole (a). In riguardo a quello

Cardinal San Sijìo

,

cui le monache chia-

mavano lo Gardenal Padre nojlro , di qui

fi comprende 1’ origine della gran pafTione

di effe verfo Gregorio XII. anche d po lui

deporto nel Concilio di Fifa , e quantun-

que i fuoi propri Veneziani , dopo averlo

riconolciuto con una loXccmt almbafceria

di vili, de’ loro Gentiluomini , ciafeuno

accomragnato da vili, altri
,

g'i aveffero

per zelo della pace della Chiela , levata

l’ ubbidienza , in ciò pofeia imitati da

molti altri , con riconofcerc Alc[faii-

dro V. e poi Giovanni XXIII. il che

però le monache appaffionate attribui-

Note di Api

> L O G I a; 437
vano a motivi particolari del Doge Mi-
cftele Steno, come fi legge in certa Ci'o-

naca a penna , fcritta m dialetto della

citti da una di effe, Bartolomea Ricco-
bona . La Repubblica Veneziana in atto

sì grande fi guardò dal fare a Gregorio

alcun legno d’ onore nel fuo paflàggio

da Chioggia a Torccllo per andare a te-

nere il Concilio da lui intimato
, nella

Città del Friuli
, a quel tempo chia-

mata Città d Auflria , per le cagioni ,

altrove da me gii cfpt^e , che non van-
no a riferirli fuori d’ Italia . Ma per

aver Gregorio deporto dal Patriarcato di

Aquilcja Antonio Panciera da Portogrua-

ro

,

fuccellore di Antonio Gaetano
, tor-

nato a Roma, i noUri Udinefi , parti-

giani e fedeli al proprio Superiore , e
ubbidienti ancor elfi al Concilio di Pi-

fa , z\ contrarlo degli altri , fi artenne-

ro dal riconolccr Gregorio ; anzi alcuni

de’ principali Baroni
,

Odorico diCajld-
lo,

STOLO Zeno.
rii vita in Italia reparator: coti (la nella me-
moria (epolcrale, pollagli nel fuo Convento
di F/e/ti/e . Egli però avea terminati i fuoi

Santi giorni nella cittì di Buda l’ anno 1419.

(«) Quella lettera volgare è l’unica ba-
ie, tu cui MonGgnore llabililce la fua de-
cifìone

, che la creazione dei IV. Cardi-
noti folte fatta da Gregario in Lucca IX. Kal.
hìaii, cioè ai XXIII. di Aprite, e non ai
IX. di Maggio , conte ci fu chi credette .

Ma con buona pace di MonGgnore, la da-
ta di quella lettera , IX. Kal.Maii, cor-

rifpondente ai XXIII. di Aprite, non può
in verun modo fullillere

, ^rchì inette in

patente difordine il Calendario, e l'Illo-

lia. Dicono i vecchi Cardinali nella lette-

ra fcritta da loro a Gregorio ai XIV. di

Maggio, che la promozione dei IV, Car-
dinali fu da lui fatta in giorno di Merco-

tedi ; ma il giorno XXIII. d’ Aprite di

quell’anno 1408. non cadeva in Mercote-

kì, ma in Lunedì: non può dunque mai
tfter vero , che fe ne facefte ai XXIII. d’

Aprile la promozione: laddove dicendoG

JX. Maii ,ai IX.dì Maggio ,
va bene il metodo

ciclico , poiché in tal giorno correa per
)’ appunto il Mercotedì . Poco innanzi i

vecchi Cardinali avean dette , che il Ve-
nerdì ai IV, ài Maggio cranG tannati in Pa-
lazzo per fupplicare il Papa di deGGere dal*

la promozione ', ma vano farebbe Gaio- il

ricorfo , fe il Papa l’aveGe gii eGeituatd
IX.Kat.Maii

,

ai X.Xni.di i4/>riVe, Il fatto

pertanto diOrugge la data preteft di quella

lettera, prodotta da MonGgnore, Ci è in

oltre, prefto il Rinaldi, la rifpoGa di Gre-
gorio ai vecchi Cardinali , dalla quale 6 rac-

coglie , che ai IV. di Maggio non era ancora
feguita la promozione: canto èkmtanodal
vero, che queGa G forte fatta ai XXIII. di
Aprite, Ma poGo ciò, che G dovrà penfa-

re, e concludere per la data della lettera

del Cardinal iiSanSijh! Non altro, feitotr

che loferittore sbagliò net metter IX.KoL
Maii, in cambio di IX. Maii QueGa lettera

però non G trova fra le lettere di lui, ulti-

mamente Gampate in Firenze ( per Frane-
hlouche 1 7 3Ò. in 4.) ìaGeme con altre di Santi

e Beati Fiorentini, nè pur fi trova fra quel-

le , che in maggior numero Gancio prcrto

le Monache del Carpar Domini, dove inu-

tiliDcnie fi è praticata ogni maggior dill-

genaa per averla , e quindi venirne co»
più chiaiezia al coufronto.
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/o, antenato dei prefenti Signori Tran-

gil’.iai

,

e Nirrolh Savorgnano

,

gli telerò

agguati per imprigionarlo . Ma lui riu-

fo di falvarfi (a)
,
rimanendo prefo un

traveftito da Papa , che la monaca Rir-

cobona chiama Polo Arctvefeovo ( A ) ,

Indi poi elTi Baroni fotto Pap» Marti-

no V. alt cautelam , cfpjfto il fatto alla

Santa Sede con memoriale , n’ ebbero

in rifixdta dal Cardinale Giordano Oi'fi-

no, Velcovo à'Albana, di noncllario*

oorfr in veruna cenflira (c) . Tanto fi

ha da memorie ,
concernenti quelle due

città . Grce^orio XII. eblx‘ una forclla .

fotto il cui ritratto fi leggono quelle

notabili parole : Barioìa Corraria forar

Gregorii XII. mater Eugenii IV. avia

Pauli IL II Cardinal San Sijlo trovali

aver compofto ancora un libro latino

Note di A po

(a) A Papa Greporio XIT. di cui lì con-
tinua qui a tagionare , furono tefi quat-
tro volte agguati per averlo prigione i

ma frmpre li vide , che la mano di Dio
era fopra di lui, e lo campò miracolora-

mente dalle infidie de’fnoi avverratj. La
prima volta lii

, quando elTendofi da Ro-
ma avanaato ver Lucca per andare a Sa-
vona , penetrò per via di lettere inter-

Cette , che colà non farebbe in Itctiro :

laonde ritiratoli a Siena , e volendo in

tempo del Concilio di Fifa tratferitft a
Cividat del Friuli (in latino, Civitaj Ah..

Jfria , c prima , Forum Ju/ii ) mancò di

poco, che non cadelie nelle mani dei Fio-

lentini, che a far ciò erano Dati iftigati

dal Cardinal Balduffort Cofeia , che dap-
poi fu Citv.inni XXIII. Gli Udinrfi gli

ordirono il terao agguato, quando fuggi-

toli in abito mentito da Cividale, dove
avea tenuto un Concilio, t’imbarcò fo,

vra due galee , inviategli da Ladiitao Re
di Napoli , che (alvo a Gaeta il condul-
fcto . Ma quello Re , che era flato fino

ad aliata faldo nella fua ubbidienza , non
gli ofrervò gran tempo la fede, poiché
guadagnata dalle ptomefte, e dall’oro dì

Giovanni XXIII. gli vendette vilmente il

Aio vecchio alleato , ed amico, il quale
avvifatone a tempo , li falvò a gran fa-

tica Ibvta due galee Veneziane, che ca-

còl tìtolo dilam/d , chefoife per umil-
tà vuol dir Lucciola ,' dove non parla

bene del troppo fiudio , che vedea farli

degli autori gentili (d) -, onde c^i merita

luogo tra gli fcrittori ecclcliatlici , come
in efifetto gliel diede Luigi SAben
Cajìaaìo nel luo Nomenclatore degli fcrit-

tori Cardinali [ ^•'15-72. 73- ] • Beato Re-
nano in una lettera Icritia da Bafilea

al I. di Marzo i^tz. a Jacopo Fabro

con la verfione latina di San Gregorio

Nilleno de Philofophia , fatta da Giovan-

ni Conone dell’ ordine de’ Predicatori ,
dopo aver lodato il nollro vecchio

dro , dice , che nel convento di quell]

ordine in Baftlca vi era copia di codici

Greci lardativi per tefiamento da quello

Cardinal Domenico , detto di Ragugi >

t t . !

stoioZeno.
fualmente erano piante a quel porto, e Io
tbarcarono a Rinvno prefto a Carlo Ma-
iatejia , che lo ricevè a braccia aperte -

Chi non vede il vegliar della Provvidenza
iopra di lui.t

(é) Iflotici di quel tempo lo dicono ,
fenz’ altro nome, chi cameritre, chi con-

feffore Ae\ Papa. La Riccobona è la fola,

che lo dinoti col nome di Polo, e lo qua-
lifichi col caraitere ài Arcivtfcovo, fenza
fpccificar di qual Chiefa . Ma qualunque
c' fi folle , cerlamcnie eccIcQaflico , fu da
coloro , che lo arreflarono , e poi dell’

inganno fi avvidero, affai malmenato,
fogliato di quanta aveva , e U Ricco-

bona foggiugne , che n’ebbe molte batti-

ture -

(c) Il documento di quefla dichiarazio-

ne, e rifpofl^ , dato in Rama Xll. KaU
Fiov. cioè li XXI. d’Oiiobre l’anno Vili,
del Pontificato di Martino V. elle fu il

1415. è flato prodotto dal Padre Fra Ber-
nardo Maria de Rubeit nella fua loJaiillì-

ma opera. Monumenta Ecclrjire Aquilejert,-

fit col. lOZI.
(d) Lumia ncciis è l’intero titolo del

libro Zar;»» del Cardinale San S‘jlo, il qua-
le fi coiiicrva inedito in Firei le prebo i

Padri Domenicani di Santa Maria novel-
la. Lucuta, vocabolo, che nemmeno (ì

trova nei Leflici latino-barbari , è un di-

minu-

Dicif Coo5?lf'
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Iftru7Ìone a’ padri per ben governare la famiglia loro, di Pier

GiufTano, co’ ricordi del beato (e poi Santo) Carlo Borro-
meo. In Milano prejfo il Tini idoj. >w8. •

.

^ lllituzione canonica , nella quale fommariamente fi conten-
gono le leggi di fama Chiefa , fondate ne’ detti evange-
lici e fopra le fentenze degli antichi teologi , le ordina-

zioni de fonimi Pontefici , e le cofiituziom di tutti i la-

cri Concili, opera uciliflìnia ne’ giudici criminali e civi-

li , e alle perione ccclefiafiiche , e ai curati dell’ anime
Crilìiane ,

raccolta’ da Mattia degli Alberti Fiorentino,

Monaco Olivetano . 'In VeneTja per Francefeo Rocca

1 569. in 4.

La Somma de’ Sacramenti della Chiefa , fecondo la dottrina
< • di Francefeo Vittoria dell’ordine de’ Predicatori, tradotta

di latino in Tofeano da Don Silvano Razzi , monaco Ca-
maldolefe . In Firen-i^ per Bartolommeo Sermartelli 1 575.
in 12.

Cento cafi di cofeienza ( col trattato de’cenfi, e de’ cali de’

cambi, fecondo la dottrina del Soto ) raccolti da Serafino

Razzi dell’ordine de’ Predicatori . In FirenT^ pel Sermar-
telli 1585. in 4. ediz^lL

C") Somma de’ Cafi di cofeienza di Bartolommeo Fumi , detta

. Armilla , volgarizzata da Rernigio Fiorentino dell’ ordi-
•

‘ ne de’ Predicatori . In Venc7;^ia per Domenico Niccolini
", 1588. in 4.

Note di Apostolo Zeno.

winuliro di Lux ,
picciola luce , c con

raggiunto di mfiìs è lo fletto, che Nofli-

ìuca ,
voce buona in Oruzio, dove però

fi parla delta Luaa, non della ImccìoU.

Nei Vocabolari di Pspia , e di Cimami
lia Ctnma t’incontra la voce LucubruiUf

quod luciai in umbra ,
ovvero quali hm<1i-

fum lumen, lo fletto che Lucuta. Chiama-

fi Kittiluca un Foiforo aereo, defcriito e

noiomiuato da Don Paclo Boccone Paler-

mitano ,
celebre Botanico , nella prima

delle tue Offeruazioni naturali, flampate

ki Bologna per li ManoleJJi 1684. in tiuode-

cima . 11 libro del Cardinal Domenici è

tcritto in confutaiione di quello , de for-

tuna &fato, compofto da Coluccio Pterio

Salutati, che quivi aveva ayanaate alcu-

ne propoli zioni poco cattoliche . Quanto

allo Audio, che fi Tuoi fare da molti de-

f

li autori gentili , è da vederli nna orni-

la di San Balilio tu quello propofito
,

ove li moflra il vantaggio che fe ne può
ricavare ! Ma dal troppo Audio di eS
egli è bene goardarfene

, e andar con ri-

ferva.

(•) Edivone li. e ivi 1581. in 4. edi-

zione I. dedicata dal Nicolini a Monfignor
Niccolò Sfbndrati , Vefeovo di Cremona ,

e che fu poi Cardinale.
Quello volgarizzamento fu fatto dal

Uaeftro Remigio, che nemmeno qui ta-

ce il fno inflituto religiofo, in compagnia
di Era Giammaria Terzi, eziandio Fioren-
tino, e Domenicano, del quale le Biblio-

teche di queU’ordine non fanno parola:
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Difcorfo del vendere a tempo , di Tomtnafo BuoninfegnI .

In Firenze per tl Giunti iS73-

(*) Difcorfo di renitenza , raccolto per Paolo Rofello da un ra-

gionamento del Cardinal Gafpero Contarini . In FiencT^a

in 8 . fenxji Jinmpatore

.

Lo Specchio di vera Penitenzia del reverendo Maeftro Jacopo
Palfavanti Fiorentino dell’ ordine de’ Predicatori . In Fi-

tenrec apprejfo Bartolomeo Sermartelli 1 ^ 85. in iz.

Oltre a quella pulita c comoda edi-

zione I. del Cavalier Lion.ndo Sah iati ,

che £ tutta di carattere tondo , fenza di-

Ilinzione de’ parti in corjivo , .allora non
ufata , e introdotta poi dal Mav.r,m ,

n’ £ una di Orazio Lombardelli

,

e altra

anteriore delGinonico, e poi Vefeovo,

Note or Api

(*) Lo Stampatore , benché non abbia

porto in quella edizione il Tuo nome, al-

tri non fu , fé non Cornino da Trino , che

ben li nomina in fine di un’altra operet-

ta del Rofello intitolata , Confiderazioni

devote intorno alla Vita e Paffwne di Cri-

fio, ftampata in Vinegia nel 1551. in ot-

tavo, non fo!o con gli rteffì caratteri, ma
anche col medclimo legno, che Ila hclf)/-

feorfo dietio ai frontitpizio , e anche in

fine delle Confiderazioni

,

II legno è una
Minerva con lancia e feudo, a cavallo di

un Lione in corl'o, con quelli due vetli;

Gli ttemini da Minerva coi parlare

Sono domati, e te fiere col morfo.

Lucio Paolo Rofello, pernafeita Padovano,
e per ifchiaita Aretino, fu Prete, e Dot-
tor di leggi . ScrilTe una lunga lettera al

Muzio intorno alla Patitone di Crifto ,

mortrandovi la cagione, il modo, ei me-
riti della llelfa, entrando altrekl a ragio-

nare della morte del buon Ladrone: alla

qual lettera rifpofe dottamente il Muzio.
L’una e l’altra li leggono nel libro II.

lpag.Si.pl.) deWe Cattolicie di quello .

Fra quelle di A'erro Aretino (^lib.V.p. 3}].z.)

fe ne ha un’altra al Rofello, lodatovi per

un fuo volgarizzamento di Teodoreto in-

torno alla Provvidenza , Mot) , e fu fep-

Francefeo Cattani da Diacceto , altre

volte già mentovato . Ultimamente fe

ne vide una di Firenze in quarto col

ritratto iÌqI Paffdvanti

,

il quale per en-

tro il libro , che merita il nome di Som-
ma

,

efprime più volte di averlo fcritto

ancora in latino (a).

STOLO Zeno.

pelliio in Venezia nel issi- II fuo elogio

con la lilla de’fuoi libri, ma non tutti,

fi ha nella maggior opera del Canonico
Scardeone {lib.ll. clafs. II. pag.iip.)

(«) Ove fi é parlato in quelle Annota-
zioni della Diftfa di Dante del Mazzo-
ni, fi é fatto toccar con mano, che nel-

le rtampe di carattere tondo fi era intre-

dotra molti anni aranti l’ufanza della di-

rtinzione de’ partì in corfivo: onde non oc-
corre impugnar qu) di nuovo l’opinione
di Monfignore tu quello propofito. Egli
ripoi ta in quello luogo varie edizioni dell’

aureo libro del Paffavanti

.

La fonte, dal-
la quale egli ne prcfe la nota , è quella

rtelTa
, donde io prenderò a far la mia ,

ma con più diligenza, tolta dalla prefazio-

ne dell’ultima edizionedi Firenze, ove Ha la

Vita icl Paffavanti itiCtttne coi fuorìtratto.

In Firenze 1495. in 4. fenza Stam-
patore

, edizione I. affai buona.
* -- Proccuraia da Francefeo Cattant

da Diacceio, in Firenze preffo il Sermar-
teUi ij7p. in la. ediz. IL
* E ivi 1581. in la. ediz.in.
* E riveduta dal Salviati, ivi 158$.

ni la. ediz. IV.

E in Venezia per Pietro Marinel-
li Ij8<$. in 8. edh,. V.

* - - - E rur per Ciò. Batifta Bon-
fadino iòo8. in ottavo edizione VI.

Digitized by Google



La Teologia. 441

Il Cri Ulano iflruito nella fua legge , ragionamenti morali
di Paolo Segncri della Compagnia di Gesù . In Firen-

nella /{amperia di S. A. 16S6. Parti III, volumi IL
in 4. edÌ7:jone I.

In principio AelProceffo di Celfo Cit-

tadini fì trova nominato un vol^ark^-

zamento a jxnna della Somma Ji San
Tommafo a Aquino , allora polTeduto

in Siena da Marcantonio Tolamei
,
che fe

n delle alle ftampe, non ci farebbe al-

tro da deaerare in quella materia . I

Morali di San Gregorio Magno fi por-

ranno nel Capo VI . Ci è ancora la

Dottrina Crijiiana del Cardinal Bellar-

mino
, e la fua Dichiarazione del Sirtt-

bolo ; ma quella della fola edizione IL
di Napoli , che egli ftelTo nella Rico-

gnizione delle fue opere, dichiara, effe-

re omnium optimum

.

Note di Apostolo Zeno.

* E rÌTedutt dal Senatore AleflTan-

dro Segni , Vice-Segretario dell’ Accade-
mia delia Crufea , in Firenze preffo il

l'angelijìi i68i. in duodecimo edizione (rii.

* - - E in Firenze ( ami in Napoli )
1713. in ottavo Jenza Stampatore , edizio-

ne h'ill.

* - - - E per ultimo
,
in Firenze nella

fiamperia di S, A. per li Tortini e Fran-
chi 171$. in 4. ediz- IX. migliore di tutte

le precedenti.

Il Fontanini nomina una edizione di

Orazio Lombardelli , lenza accennarne il

dove , e’I quando ; ma in ciò prefe un
granchio, poichi il Lombardelli diede ben-
a) alle ftampe gli Ammaeflraminti degli

Antichi , ma non mai lo Specchio della

vera Penittnzia del Paffavanti

.

Egli fog-

S
ìugne in fine della nota qui fovrappo-

a, che il libro del Paffavanti merita il

nome di Somma , in cambio di dire , e

con più ragione, che merita , qual lo ha,
il nome di Specchio. Dirlo Somma di Pe-
nitenza non luona bene all’orecchio , nè
& buon fenfo: il fuo vero titolo gli qua-
dra a maraviglia. Io fine di quella ul-

tima edizione ci è un Trattato de' So-

gni ; V Omelia di Origene , e’I Parlamen-
to tra Scipione ed Anni baie volgarizza-

li : operette, che al Paffavanti vengono
attribuii*.

Tomo IL Kkk CA*
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CAPO 1 1 1.

Polemica .

y^Onfcrmazione e flabilimento di tutti i dogmi cattolici ,

con la fovvcrfione di tutti i fondamenti , motivi c ra-

gioni de’ moderni eretici , fino al numero 481. (librili.)

In Ventata mila contrada di /anta Marta Formo]a ^ al fe-

gno della Speranza 1553. *«4.

(2) Lezioni fopra i dogmi, latte da Monfignor Francefeo Paniga-

rola in Torino, c da lui dette Calviniche. In Ferrara per

Giulio Vafalini 1585. in 8.

(i) Monfignor Luigi Coa-

djutur di Vei-ona, dipoi Vefeovo di Ber-

gamo (<»), e Segretario del lommo Pon-

tefice Paolo I V. edendo defiinaco da

Paolo ILI. Nuncio in Lamag ,a per le

cofe della rcligion cattolica , ìentito pul-

lulare in Verona ,
come dice , la m.ila

erba Luterana per via di libretti zolga-

rt
, Jiampati e Iparfi nafeufamente tra ’l

volgo (lai nollri perfidi apoftati , diede

ordine al Canonico Majjeo Al^ttino ,

e all’ Arciprete Giownni Delbcne ,
«o-

mini dotti ,
timorati di Dio

,
e zelanti

della Jalutc delle Anime , che in fua af-

fenza per ovviare prontamente al ma-
le , comixinelTero un libro volgare per

le perjone baj}’e , in cui II trattali* Uel-

Note di Api

(«) Bifognava dire , Coadiator di Vero-

na fino alla morte di Pier Liffumano Tuo

zio < quindi tuo Sueeelfore in quel Vclco-

vado, e dopo X(. anni tratfciiio a quel-

lo di Bergamo, ebbe per luccenore in Ve-

rona Agojìmo Litponiano tuo nipote, che
dianzi vi eia nato fuo Coadiutore . li

bell'elogio, che fa qui Monlignore del

Vefeovo Luigi
, è degno e di chi lo fa ,

c di chi lo riceve ì ed egli ne cavò i

motivi dalla lettera ìndiriiia dallo ftelTo

Prelaio al l'uo clero, e popolo di Verona.

(a) La prima edizione di queflc(XVllI.)

le correnti materie . Tornato pfeia il

degno Vefeovo , e trovato il lavoro a

buon Legno , egli ftcflb in xx. mcfi lo

rivide , e con toccare talvolta le furbe-

Iche malizie d’ Erafmo : indi accrtfeiu-

tolo per più della metù
, e fattolo ri-

vedere da perfone letieratijjime
, e rcli-

eiojtj/tmc , lo mife alle (lampe con una
lettera pajìorale in principio alfuoC/ni»

e popolo di Ferona . Queito gran Prelato

ne' gravilfimi impieghi delle Ice Nun-
ciaturc non vilfe oziofo , ma ci diede

pili opere ecclcfulliche , fpccialmente fo-

pra la parola di Dio ferina , rendendo

lervigi importanti alla ChieGi Romana
anche nel Concilio di Trento , e nel

minillcTio di Segretario di Paolo IV.

STOLO Zeno.

Lezioni Calviniche , recitate in Torino
nel i%8z. e quella di Milano per Paolo
Goltardo Ponzio nello Aclfo anno tjSi. in

quarto; ed ella fu ftguiia da un’altra di

Venezia per Pietro Du/inello nel 1584.. in

ottavo. Le fece Monlignor d'Afti per co-

mandamento di Carla Emanuele Duca di

Savoia, a osgetto di purgar quello Stalo

dalle male cibe, che vi andavano pren-

dendo radice, e guadando il buon grano.
Mnniignor Giovanni "Voli le tradudè in

latino col titolo, DifputauonesCalvinica

,

c lo Stampatore ne fu in Milano il fud-

detto
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(i) Tre Tefliraonj Fedeli , del Muzio Giuftinopolitano, Bifilio,

Cipriano, c Ireneo. In Pefaro per Bartolomeo Cefano cott

privilegio di N. S. Papa Giulio III. e dell' Eccellentijpmo

Signor Duca cF Urbino 1555. in 8.

(i) - - - Rifpolìa a una lettera di M. Francefco Betti , ferirti

all’ IlludrifTuno Signor Marchefe di Pefeara . In Pefaro

( per Bartolomeo Cefano con appro/vaccione del molto Reve-
rendo Monfignor Vefeovo Cojìacciaro , e del Reverendo Pa-
dre Agapito Tino biquifitore del Ducato cFUrbino) 1558. i» 8.

(i) n Muzio in quello libro , da lui

dedicato a Vittoria Farnefe Duchclla di

Urbino , feopre ancor egli non poche

fraudi d’ Erajmo contra i fanti Ireneo ,

Note di Apo

Jcfto Ponzio nel ijp4. in quinto: di che
>1 Tofi vien ringraziato dal Panigarola

nelle liie Lettere pag.pS. dorè anche af*

ferina, che in Francia arca ritrovato que-
fto fuo libro già traviatalo in Latino, in

Tedefeo, e in Francefe, e che quella ul>

tinta traduzione era il libro , che colà

folte più in ufo. F.gli elTcndo gran Teo-
logo

, e gran Predicatore, in altra fua

lettera pag. iCp. loda l’unire infìcineque-

ili due Audi , Teologia e Predicazione ,

dicendo, che l’una gl’infcgnò a far più

Jitiite te preaiche, e l’altra loiftradòafar
più citare te lezioni

.

(a) E fra l’ altre vi condanna in più
luoghi la />«ra/ra/f latina dei Salmi., fat-
ta da Mareantonto Ftamimo {pag.^6.2, ),
detto da lui , uomo più ifirutto delie lette^

re dé*gentili , che di quelle de* eitftiani ,

fi come collii , che in quelle fu fiudiofijfi-

PIO de' migliori fcrittori antichi , e in que-

lle de' peggiori moderni.

ih) li betti , dopo elTer fuggito da Ro-
ma fua patria, benché Monfignore ne ab-
bia divcrramenie penfaio

, c in contrario
decifo

,
pafiò in paefi eretici

, e infètti

con- la fua adultera al fianco, e di colà
fcrilTe, e divulgò una fua lettera al Mar-
thefe eli Pefeara , non folo per rendervi
conto della fua fuga, ma per fedarre al-

tri col fuo eCempio a partirli dalla dot-
trina

, e obbedienra della Santa Chiela
Romana. l\ Muzio, trovandoli allora nel-

ll^iàjlcal Corte di Uibino , ricevè in Pe-

e Cipriano : e il libro contiene altre co-

fe particolari (n).

(2) Sta pure in primo luogo del li-

bro IV. delle Cattolickc (A).

STOLO Zeno-

faro dal Conre Gianfrmeefco Landriano
una copia della lettera ilerr/n«, e dal fuo

cattolico zelo fu fubito molTo a darle la

fuddeiia /?//ne/i.r , e a riconvenire l’apo-

ftara col moltrargli
,

che egli non fola-

mente li era partito da Italia, ma da (è

fielTo , e dalla fana , e vera credenza .

Ma, perchè quanto gli eretici fon mali-
ziofi nel ricoprire i proprj errori, tanto
fono oAinati nel foderici li ; il Betti noTr

tardò molto a dar fuori contra il Muzio
una lunga infilzatura di bellcmmìe , e di

naledicenze, intitolandola:
* Rifpalla di M. Girolamo Muzio Ju-

ftinopolirano ad una lettera di Francefco
Betti Romano, fcritia allo IlluRiilIimo A
Eccellcntiflìmo Signor Marchefe di Pefea-

ra ,
co' tellimonj delle divine Scriirure ,

de’ più antichi e più dotti Padri, de’Con-
tilt , e ancora de! Decreti de’ Romani
Pontefici , chiariHimamente confutata .

in 16. fenza luogo, anno , e Stampatole ,

ma probabilmente in Ginevra , 0 negli

Svizzeri.

Un graviflimn ibaglio mi è occorfo dt

alTetvare nel tomo ili. del per altro efat-

tifliino Catalogo della Biblioteca R^a di

Parigi ,
ove al numero LXXXIX. li regi-

flra la Rijpofta del Muzio a Francefco
Betti, confutata dal Betti; e quindi nell’

Indice degli autori eretici fta il nome del

MUZIO a caratteri majufcoli
, e vi fi ta-

ce quello del Betti : quafichè il libro fof-

fe dannato per la rifpofia del Muzio , e
Kklc a BOA
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(*) Rifpofta a Proteo ( a una lettera cieca del Betti ) . In Pefaro
pel Cefano 1559. ini.

Quefto5<«/. al Aio dire, in vederli

uccifo un fratello , rifolvette di paHàrc

col tempo a farA eretico in Zurigo , ma
però con l’ adultera accanto , donde poi

andò viAtando gli altri aAli de’ pari fuoi

,

Argentina
,
Bajtlea , Ginevra

, e Lione

.

Qui il Muzio lo batte malamente , e

poi molto più nelle Malìzie Bettino ,

parimente Aampate in Pcfiro pel Cefa-
tto 1305. in ottavo, e indi aggiunte al-

Note diApo
non per la eonfutazicne del Betti , Lo
(baglio, che fa i\ grave torto al Muzio,
autore c<x) zelante e cattolico , i con-
venienza e giuftizia

, che fia avvertilo ,

e corretto.

Le Malizie Belline del Muzio }u-
ftinopolitano

, diftinte in quattro parti .

In Pefaro per gli eredi di Bartolomeo Ct-
fr.no JS65. in 8.

* - - E infìcme con la RIfpofta dietro al

libro IV. delle lettere Cattoliche , in Pe-
Hezia per do. Andrea yalvajfori detto Gua-
dagnino 1571. ina.
Queda è la Rtfjopa del Muzio alla det-

ta Confutazione del Betti. Il Muzio nella
lettera

, con cui indirizza il fuo libro a
Cammillo Olivo

,

Canonico dì Mantova ,

e già Segretario del Cardinale BtcoleCon.
zaga, che fu rrimo Legato al Concilio di
Tremo

,
giuflihca la tardanza della Ri-

fpefla data da lui alla Confutazione dell’

eretico fuo avverfario
,

la quale non gli

era capitata , fe non in Roma per mano
del Cardinale AlelTandrino neli$di. Avreb-
be immediate rilpoflo, fe allora non fof-

fe Aato occupato nel lavoro , e nella
flzmpa d’altre fue opere, in queAa lette-

ra mentovare, epoifoprafaito da nuovi do-
ineAici impedimenti . Finalmente neli5<f3.
fi pofe a feri vere quefie Malizie Belline,
e io fteflb anno le mandò a Venezia, ac-
ciocché fubito A flampiflTero . Due anni
ne follecìlò iaulilmente la imprefGone i

e però gli convenne ripigliare ilfuofcrii-
to, e farlo Aampate in Pefaro dai Cefa.
*0 nel 1505. 11 Betti tardò dipoi molti
anni a ptodurre la rifpoAa alle iavioci-

le Cattoliche

,

F ultima delle quali viene

ad effere queAa a Proteo. Del Betti Ai

buon amico Jacopo Cajìelvetro
, che da

lui riconobbe il bel regalo del Catalogo

di Mattia Flacio Illirico , Accome di

propria mano l.alciò fcritto nel libro Aef-

fo , da me veduto . Ma il noAro Muzio ,

che menava altra vita, non volle amici-

zia con Amil gente , nè regali da loro,

regali poi di tal A)rte.

STOLO Zeno.
bili oppoAzioni del Muzio , anzi affettò
a darla fuori, col titolo di Difefe

,

in fi-

ne della vita di lui: di che in altro luo-

go ci dà contezza il noAro MonAgnore
Xpag.^tó.')

;

ma come qucAa ultima ope-
ra del Betti non mi è mai giunta alle ma-
ni, covi qui altro non ne foggiungo .

11 MuzJo non dichiara qui in alcun
luogo, nè dà alcun indizio

, che la leiicta
cieca forte cAl-ltivamentc del Betti: dice
folamente, che dalla Aia Ri/fojìa alla let-

tera di colui, taluno
, che egli non fapea

chi A forte, ptefe occaAone dì fcrivergli,

e che la lettera cieca dì qucAo tuo no-
vello avvcifario gli arrivò accompagnata
da un libro fenza nome di autore , al

quale lo vAdava a rifpooderc . Il libro
mandatogli era pieno di erefie e di empie-
tà , col titolo di Anatomia della Mejj'a ,

Attorta, e giura il Muzio, che altro non
ne Icrte , fe non il titolo , e che fubito lo
mandò in Roma al tribunale della Santa
Inquifizione, nel cui Indice Irevafi regirtra-

to. Molte rate , e recondite particolarità
ci racconta qui MonAgnore, e molte giu-
AiAìme tirtUÈoni va qui facendo intorno
a varie opere polemiche del bravo
alle quali avrei campo di aggiugnerne
molte altre , che ho tratte da buone fon-

ti ', ma Accome, dopo tetminate le pre-
fenti Annotazioni , è mio intendimento di

fcriver diAefamcttte la Pita di queAo va-
lorofo, e benemerito campion della Fede,
che fu veramente Mallnu iareticorum ,
coi! Aimo fupetAuo ragionarne ora più a
lungo, p^r non aver dappoi in altro luogo
a rtplìcai)b il già detto.

Digitized by Google



LaTeologia; 44j

fi) - - Difefa della MelTa , de’ Santi ^ e del Paparo centra lebeftetn-

mie di Piero Virerò ( libri 111 . ) con privilegio del fantifli*

mo Signor noflroPapaV. e dell’ eccellentiflimo Signor Du-
ca di Urbino, c con licenza di Sua Eccellenza. In Pef/tro

per gli eredi del Cefano i 5^8. con approvergione del Reve-
rendijftmo Ordinario in 8.

(2) * Le Mentite Ochinianc, con privilegio del fommo Ponte-

fice Giulio III. deU’llluftriflìmo Senato Veneto, e d’altri

Principi. In Finegia preffo il Giolito 1551. in%.

- - Antidoto Crifiiano. In Venezia pel Valvajfoù 15^2. in

- - Il Bullingero riprovato . In Venezia per Gìo. Andrea Val-

vaffori 1562. 4. E nella Selva odorifera pag. 144.

(?)
- - L’Eretico infuriato. In Ronia per Valerio Dorico i$6 z. in 8.

(4)
- - Le Vergeriane ( libri IV. ) difeorfo fe fi debba radunar Con-

cilio, e trattato della comunione de’ laici , e delle mogli
dc’Cherici. In Vinegia pel Giolito 1551. in 8 .

,
(i) Per le folte impoflure c falfifica- Cardinale Ercole Gonvrgi

y dice •pai». 7.

zioni icWreio, WAluzio, che dedica il di elfere fiato eccitato dal gran Prelato

fito libro ad Antonio Elio , Patriarca di Galcavao Florimonie a fcriverle contra

Gerufalcmm” ,
tratta cifo Vireto pag. 48. alcune delle Prediche dello sfratato Ber-

da indiavolato , ntoderno
, falfo ,

igno- nmdino Ochino
, piene di empie menzo-

, ainmiuljìiatore ladro
, ufurpatorc gne , le quali elfo Mircio va recitando

e lupo della Chicfa di Lofanna . Cofiui col fuo antidoto appreflo ; avendone

fu predicante in Ginevra con Calvino , prclò motivo da una lettera alla Mar-
e in Lwnc a tempo del Re Carlo IX. chefana di Pelcara, fcritta dall’Of/j/w,

dove il FolJevino giunte a tempo dire- così detto dalla contrada deH’Ocrr, dove
primerlo , e di ri;»rarc ai danni , fatti flava la fua cafa in Siena , e non Or-
da quefio minifiro del IDemonio, coinè chino , in latino Ocelltis , come lo dil-

li legge nella V''ita del Forvino , poco fcro altri apollati , Aonio Palcario , c
£1 fcritta dal Padre Gio. Doeignì p. 99. Fulvia Morata , in ci2> poi inavverten-

100. 1
1
5. temente feguìiati anche da non apofiati -

(2) Nelle Cattoliche libro III. p.145. (?) Cofiui fu Matteo Giudice
,

uno
Il Muzio cita un tomo di fuc Lettere de’ Ccnturiatori Maddcburgcfi , e^ofef-
dogmatiche al Concilio di Trento inrif- fore deW Accademia di Iena . fecondo

polla alle cofe , che per o^ni carriere gli Ippolito Chizzjiola nella Rifpojia alle be-

venivano fcritte dal già detto Fatriarca ficmraic del Vergerio
, ove loda il pre-

Elioy Vicario della mfilica Vaticana , fente libro del Muzio p^. 94. che fia

c primo Prelato nel Concilia dopo i ancora nella Selva odorifera pag. 97.
Cardinali : onore fatto al Muzio

, co- (4) Il Muzio tenea pronto per la fiam-

me dal Concilio fi faceva al Sirleto pref- pa anche il libro V. per quanto egli fcri-

fo r Oljìcnio nell’ aurea Lettera dogma- ve a Domtnieo Veniero , mandandogli
tica in nome di Crijloforo Rattzonio a il catalogo delle file opere nel libro III.

Giorgio Calijlo [pag. 2'^. edit.UL] delle Cattoliche pag. 245. Può cfTerc ,

Il Muzio
, che ^dlca le Mentite al che in quefio fuo libro V. vi fofi'e la

rif
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rifpolìa a quello del f'ergerJo eontra Mcn-

fip/ior Ntinfio dclld Cafa j a lui accen-

nata nelle Ciittoliche pag.

Ln ribalda igno"an7.a c siaccitita im-

pietì del Fcr^eivo giunfero a tal legno,

c^he il M:ajò, fuo concittadino e llrct-

to amico ,
provorato per zelo della Fc-

tlc , come dice in piìi liirglu , e nella

Rifpolìa a Proteo , fi molle a feonfig-

gerfo con quello libro, al quale bifogna

^^puìngcrc il pynììo delle Cnttoliclic» c

il T^u>iciQ di Vcnc^Jet della

Cafa , da lui pure indegnamente lace-

rato per aver fatto l’uficio fuo, privan-

dolo del Vefeovado , che poi negava

ell'er vero , ma di averlo egli da se

Ipontancamcnie lafciatq ,
pafib a sver-

gognarlo con V ^poìopìa latina^ la qua-

le per non trovarli ilampata , il

Bibliotecario Rlat^liabct hi ,
mandò al

Mcnaeio , perchè la llampalfe ,

fece nel tomo II. àc\'C ^mibailUt • Al

MagliabcHii gù morto , ma cclebratil-

lìmo dapcrtutto ,
è ora una gran fem-

pliciù, per non dir altro , il voler t/c-

cifivameHte preporre perlona ofeura , e

irnota fuor di liia patria , fenza faiierfi

il perchè , come ciò non folfc per qual-

che atto di gratitudine dopo aver lenza

grazia , inutilmente , e di nafcoflo efpi-

hiti i fuoi zibaldoni ,
fingendo imi di

non avergli veduti : Il Cafa in quella

fii.-i jfpolopia CO.Ù fcrive del Mtrrjo , ca-

lunniato dal Fcrpnio, ma fenza rilpin-

dcre alle Vcrgeriane: [ pa^. 577. 578.

ldiz. 1. ] De Alutio ajfimare itm pof-

fum ,
non tibi ilìum honorem ,

non de

te fcripfit , habuiffe , fed patrix vcjhx .

Ejus tpjtur libri in luce atipiie in cculis

hominùm funi ,
laudantiir a doclis , emun-

tur a boni}
, & giiidem caro . Tui ab

opifteibus ,
fcllulariis/jue lepuntur , ve~

neunt vili ,
quamquam illcclae tu ple-

bem ,
quo vendibilioret eosfariat., etiam

facetiis— . Mutium Italia Principcs do-

mi fux jamdiu in mapno honore habent ,

koncjle nutriunt ,
Jìipendium dant . 11

Gretfero , che fu nel fuo genere un al-

tro Muzio per la Fede , feoperfe una

impollura , degna del rcr'-^’i/o , in aver

tradotta la prefazione di Lutero alla let-

tera di San Paolo .V Romani , e poi fot-

to il nome autorevole e vener.-ibile del

Cardinal Federigo Fregofo Arcivefeovo

di Salerno ,
piamente eia morto , in

averla fparfa iier 1
’ Italia volgarmente

Ilampata infieme con altm opera , colma

di erefie Luterane , de fide , juflificatio-

ne , & cperibus

.

Quando poi vide la fua

impollura dannata col nome del Frego-

fo , ma fenza quello di Cardinale , pen-

fandofi follemente di vincere ad ogni

modo ,
tornò a Ijxirgcre , che al vero

autore fi folfe levato il titolo di Cardi-

nale ,
per non vederlo confelfore della

creila Luterana . Quelli è il buon l'er-

gerio ,
tcjlis fummx fycophantix , a (è

commifix-, dice ììGretfer» nel fuolib.IL

de Jure ac motlo pìchiùcndi libros cap.v.

pag. z8o. il /Je-Kter, che fentiremo aver

pubiilicati gli fcriiti del Dudizio , mi-

nacciava di f.ire il fimile di quegli di

quell’ altro indegno : e di qui fi vedo

il fuo giudicio , e buon gullo , quando

fino il Betrt ebbe a sdegno di vederli

meffo dal Muzio a fafeio col Vergoio , il*

quale generalmente fu fcreditato a tal

legno , ancora predo gli altri apoflati

ed eretici ,
che Uberto latngucto ,

uno-

di cdi , nelle fue Lettere fegrete ad Au-
gufio Elettor dlS.idbnia liliro li. Par II-

Epill. X. pag. 5t. data in Vittemberga

agli XI. Dicèmbre tS59 . di lui fcrilfe it»

tal guifa: nudiujlertius accepi ex ^uflrtir

librum plenum ineptiariim ,
quem Verge-

vius rerens edidit lingua Italica adver-

fusCatalogum pontificiarum condemnatio-

rtum . Eum librum infcripfu Maximilia-

no, & inprxfitione dicity fe plures ta-

lee librar antea ad eum mififfc ,
inveiti-^

turque acerbijjime in pontificiot ,
qux ree

dicituf magna invidia onerare Maxirni-

lianum apiid parcntem ( Ferdinandum

Impcratotem . )
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- - - Selva odorifera , in cui fi contengono. I. Difeorfo, fe

convenga ragunar Concilio . II. Trattato della comunio-
ne de’ laici, c delle mogli de’cherici . IH. Antidoto Cri-
diano. IV. Cattolica difciplina de’ Principi . V. L’Ereti-
co infuriato. VI. Difeorfo fopra il Concilio per l’union
d’Italia. VII. IlBullingero riprovato. Vili. Trattati tre

della fama Eucarifiia. IX. Rifpofta all’ Apologia Anglica-
na. X, De Romana Ecclefia. In Vene-z}a per do. Andrea
Valvajfori 1572. »»4. (col Breve privativo di San Pio V.
al quale WMws^o dedica Apologia Anglicana

.)

Difeorfo dell’ autorità del Papa fopra il Concilio , di Fran-
cefeo Cattaui da Diacceto . In Fiorenza preffo i Giunti
j$6i. in 8.

Trattato dell’ Eccellenza e maeftà della fanta Romana Chic-
fa . di Alemano Orlandi , Prete c dottor Bolognefc . In
Bologna per Alejfandrò Benacci i$66. in^.

(*) Rifpofia di D. Ippolito Chizzuola Brefeìano Canonico rego-
lare Lateranefc, alle beftemmie e maladicenze, contenu-
te in tre ferirti di Paolo Vergerlo contra l’Indizione del

Concilio , pubblicata da Papa Pio IV. In Feneija per An-
drea Airivabene (aU'infegna delpoo^ dellaSamar'ttana ^

che parla con Gesù Cri/lo ) 15^2. in 4.

L’autore , che dedica il libro a San

Carlo, (crilTc ancora i Difeorfi per con-

futare le particolari erepe
,

della Santa Fede Cattolica

Note di Apostolo Zeno.

e la Difefit

, da lui ci-

taci .

I*) La Bolla OcW Ta^/z/ooe del Conci-
lio, pubblicata da Papa Pn ac. in Roma
lì XXX. Dicembre i$do. il primo anno del

(uo Pontificato , impugnata dal furiofo

apofiata , e difefa dal Canonico Cbizzuo-

U, fi legge avanti quefta tua RiJ'fofta. L’

eretico l'ergerio inondò in pochi anni la

Germania con un numero enorme di libelli

pefiiferi , quanto voti di giudicio , « dot-

-crina, tanto carichi dì beflenunie , e d’

ingiurie contea la Cbiefa cattolica . 11

CiizamoU , per far «neglio coaoteere le

fallkò dell’ apofiata , ha pofte , come in

forma di dialogo , di mano in mano le

Aelle parale di lui , alle quali foggiugne

ianaediatamenae le fue rifpofte . iT libro

cirendo fiato mandato liuil' Arrivabene al

Padre Sebufliam AmmiamFinek ,
dc’Pra-

ai comitani di Santo Agofiino , lo eccitò

fimilmente a prenderla penna
, e a dar

fuori alquairti Di/corfi contro il ('rrpf-

Tìoy I quali danno nella Parte 11. de’ luoi
Difeorp predieaMi fiampati in yenezja
per Frtncefco Rampazetto nel in
ottavo {pag-sìì.) Ci teca qui Monligno-
ee molte belle notizie intorno al Ciiz-
satola , il quale mori in Padova in San
Giovanni di Verdara , infigne Canonica
dclUfuaCongregtzione. Nel librol. delle
LcUer* di Principi , raccolto

, e pubblica-
40 dal Rufctili

,

fi Ugge pag. aoa. della
prima edizione una lunga lettera del Ciiz-
zuitia a Gismihatijia Gavardo

, fcrìtta di
Roma li XV. Dicembre 15 do. intorno agli

trfiari di quel tempo. tieW ladier dei nomi
degli autori delle fuddeiie Lettere olTervo

il nome del Chizzuola accompagnato dal
zàiolo di y*fcove di Teemoli ; ma nel to-

mo
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(*) Compendio d’errori e incanni Luterani di un libretto , inti-

tolato, Trattato utililìimo del beneficio di Grido crocififlò,

e con-

tati . Il Mu-^jo nel libro II. delle Lettere

CattohdK fa |;randi e meritati elusi a

uedo D. JppoUto , il quale nelle lue Pre-

iche datoli per tinto di Luteranismo
,

e citato a Roma mlraUcndam rationem,

ci venne fubito , dove fiato lungo tem[x>,

non potè mai giuridicamente cHèr con-

vinto
;
ma indi pentito del Tuo peccato ,

c ito da sè a confenàrfene , edisdettofi,

tornì) a Vennia ; e dove avea fparlo il

veleno
,
pubblicò fpontancamente in piò

prediche dal pergamo 1’ abiurax.wne da

sè fatta privatamente in Roma . L' in-

timo amico giò di Lutero , Giovanni

Siciliano
, che in qualità di fpia della

fua fetta , allora fe ne fiava in Trento

a guardar di mal occhio le colè del

Concilio , avutone avvilo da Venezia ,

fubito ne diè parte a Rwcijn-/ Afeamo
Inglefe con lua lettera dell’ ultimo di

Febbraio 1 5 5 a. fatta pubblicare daiCal-

vinifti del Palatinato pel mezzo del lo-

ro Quirino Reuter in Ojjcnbac prelf)

Coxrado Ncbtnnio lóto, in 4.

infieme con le belle opere dell’ apoflata

Andrea Dudizio . Lo Sieidano , che

per cficre il ChizoMola Canonico repola-

re di Sant' A^ojìino , lo chiama mona-
ckum quondam captivum ordinis Augu-

Jìiniani , dice , che a tali fue prediche

intervenne il Nuncio con IV. VcJ'covi :

e quello Tito Livio dell' erefa , delle

cui menzogne li vergognava lino il Me-
lantone prclfo lo Sdoppio nelle Anfotidi

pag. 180. f benché poi fi vegga lodato

di fedeltà dal Tuano ) chiama il Cbn-
zuola captivum

, per ilminuirgli la glo-

ria ; laddove egli fu litierilfimo : e dice

ancora , che il popolo le ne olfelè ,

itaut populus ctiam cjjcmieretur
, quan-

do ne ri male edificato, e gli eretici foli

confiifi , allo fcrivere de\Muvo, che vi

era prelente, e che porta l’ellratto del-

le prediche ficITe del Chizzucla
, pub-

blicamente da lui dette ,
palam in con-

cione , fecondo il medefimo Sieidano :

il qual pure luo malgrado confellà^ che

non le dille sforzato , ma bensì impe-

trata venia . Andate a credere a limil

gente . Al CNzzuola fi adattano qui le

parole di Santo Agortino nel li!).XIV.

de Civitate Dei , a capi xiii. fuperbis

ef utile cadere in aliquod apcrtum , ma-
gnumnue peccatum

, unde fibi dijpliceant

qui fibi plaudendo eeciderant , L’ erefia

vien da fuperbia di voler faperne piò

della vera e làuta m.idre Chiefa , che
è la nofira fola, e non altra.

Note di Apostolo Zeno.

no Vili, dell’ Italia Sacra dell* UgM/i
con fi ha il minor vefiigio di tal dignità

a quel Canonico conferita, nè so da altra

parte, che ^li o quello, o altro Vefeo-

Vado ottenefle.

(*) I tre libretti
, che vanno uniti al

Compendio

,

ftampati nello ftclTo anno dal-

la Gitolama 0 iftanza di Michele Tramez-

zino , efprìmono col loro titolo eziandio

il loro commuto.
* - - Rifoluzione fommatia cantra le

conclufioni Luterane
,

efiraire da un li-

bretto feoza il nome dell’autore, intito-

lato , il Sommario della Sacra Scrittu-

ra, libretto fcifinatico , eretico, e pedi-

lente. Ivi.
* - - - Rimedio alla pedilente dottrina

di Frate Bernardino Ochino
, Epidola ti-

fponfiva al Magnifico Mzgidrato di Sie-

na. Ivi.
* - - Trattato nuovo, utile, e necefla-

rlo dell’indituzione della Coofeffione Sa-

cramentale, introdotta da Grido, e della

nccelfità, convenienza, e frutti disella,
e del modo di confeflTarfi con tafumcicn-

te efaminazione . Ivi.

11 Politi nella lettera a MoaGgnorFrart-
tefeo Piceolomini , Accivefeoro di Siena ,

pte-

I
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c conrra due altri libretti e una lettera deH’OcIiino al ma-
girtrato di Balìa di Siena, Icritto da Ambrogio Caterino Po-
liti ( Sanel'c, dell’ordine de’ Predicatori , prima Vefeovo di

Minori, e poi Arcivdcovo
lama de' Cartolari 1544. in

De’ gran mali , cagionati dal primo

di quetfi pelliteri libri , che dal gran

zelo e fapere del Caterino qui fi confu-

tano, dilcorre il Padre D. Antonio Ca-

racciolo nella Vita volgare a penna del

Pontefice Paolo IV. e da quello ftclfo ,

e da altri Ibmiglìanti infigni libri volga-

' Note di Apo

prcirdTa al fuddetio Rimcilio, alTerifce di

aver compofto un iireve compendio di Ser*

moni , diretti oWOchinOf a confuGone e

chiarezza della fua vcraapoftafia, e mor-
tifera dottrina, con animo di mandarglie-

lo; ma che ne fu fconfigliato da pruden-

ti perfone, e principalmente Lettanzio

Tolomei, patte, cori egli fcrive, dell'ani-

ma mia. Quefti ,
come gentiluomo inge-

nuo, e amante della verità , non G ver-

gognava confclfar l’error fuo per avergli

tempo magnificato, e favorito nella per-

dona deIl*Oe/>/«a un coti grande inimico

della Fede, e della Santa Chiefà cattoli-

ca . Ma chi aveiebke mai penfato, che in

ijmel petto frjfe occulto tanto crudele, e pt-

pifero venea» , mentre egli fielto confclfa-

va , che ftando in Italia , ed in Siena ,

predicava Crip» in mafehera ? Avendo poi

intefo il Politi elTere Hata ftampata una

tpipola AeW'Ochino io Ginevra, diretta al

Magiftrato di Siena, fu follecitato a con-

futar gli errori, e la maligniti di colui,

uortio non fola fenza mnfcbera ,
ma fenza

faccia, efprcfla nelle fue prediche, e nella

detta epipola, la quale 1 palio a palTo fi

va confutando da quello infigne Teologo.

11 fuo Compendio fu ftampato nello ftelTo

anno IS44- in Brefcia per DamianoTur-
lino in ottavo.

(a") I libri voltati, fparfi in Italia da-

gli eretici, era allora necelfario, che vol-

garmente in Italia fi confutalfero . U Car-

di Confa ) . In Roma per Giro-

8.

ri , allora ufeici , fi vede il fommo bifo-

gno di que’ tempi , che fopra tali impor-
tanti materie rcrivclfero volgarmente uo-
mini grandi, come in realtà, e per fingolar

grazia di Dio ne furono molti , che IcriC-

fero , e tutti bene , come particolarmente

rifulta dai pochi , i quali fi Ibn riferiti {a) .

ITOLO Zeno.

dinal di Perron dice anch’egli nella /’erre-

niana pag. z8o. (Amp. 1740. in iz.) che
ugual necefliti vi era in Francia, dove un
fol libro in lingua Francefe avrebbe cagio-
nato pib frutto a difiruggerel’erefìa, che
trenta in lingua latina. Tra i peflimi mali
prodotti da quefio tnoftto , n’i però de-
rivato un gran bene ; e fu che i Teolo-
ghi, laddove per l’ addietro occupati uni-

camente nella pura Scolafiica, fi lambic-
cavano il cervello in qiiiftioni fottili , e
metafìfiche, piò che in eofe fede , e rea-

li ; le nuove fette fecero , che da loro fi

ripiglialfer per mano, e G ftudiaflero più
attentamente le Scritture, i Padri, i Con-
ci!), e la Storia ecclcGafiica . Con quell’

armi eglino ban combattuta l’ercfia, l*

han confuCt , e l'han ridotta a tali an-
guflic, che, fc non confcfTa il fuo torto,
nulladttneno il conotee, e*l fuo non voler
cedere, piuttofto che ecciti di mente , è
perGdia di cuore . Pertinacia foia facit h/e-

reticum ( Qttafi. difp. ». 8. art. I. ad fec. )
••

è alfioroa di San Tommafo -, e pctò que-
gli, che la loro opinione, quantunque fal-

fa ,
e petverfa , nulla pertinaci animofita-

tedefendunt, decide Santo Agoflino Ep.^].
al. 161. »Hffi. 50.) , neqiiajuam funi inter

hareticot deputandi

;

ealttove id.);
Sine pertinacia errare quidem poterò , feci

iareticus non ero . Ma egli è fentimento
de' Padri

, efier piè facile la converGone
degl’idolatri, che quella degli eretici.

Tomo II. Lll La
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La Spada della Ftde per difcfa della Chiefa Criftiana conlra

i nemici della verità , cavata dalle fante Scritture
,

da’

fanti Concili , c da’ più antichi fanti Padri c Dottori della

Chiefa per Frate Niccolò Granier , religiolo di San Vit-

torio, tradotta da M. Antonio Buonagrazia (o Bonaven-
tura ) canonico di Pefeia , e Protonotario Apoftolico, In

Vwegia pel Giolito isÒ4- *«4.

(t) - - - Lo Scudo della Fede per ribattere ì colpi di tutti i ne-

mici della Chiefa cattolica. In I^impia f-el Giolito i^ó-y.in^

(z) L’ Efpofizione della Dottrina della Chiefa cattolica intorno

alle materie di controverfia , fciitta in Francele da Mon-
fignor Giacomo Benigno Bofiuet , Vefeovo di Condutn ,

Configliere del Re , c precctior del Delfino , tiafportata

in Italiano da Francefeo Nazari. In Roma nellaJtamperia

di Propaganda Fide 1Ò78. »«8.

( 1^ II Domcnichi dedica a Caterina

fiuonvin gentildonna Lucchcfc il primo

di quelli due libri, nel quale a capi ex.

(ì prova , che quei degli eretici fideono

bruciare (a). Il Granier^ Canonico re-

golare di SanVittor di Parigi ,
per di-

leiplina di umiltà rcligiofa , in quelle

parti tuttavia praticata , li fottolcrivc

Fì-3 , e non altramente

.

(z) Chi trafporta da una lingua ro-

nuitiza nell’ altra , bi fogna , che ben

fappia , nella quale trafporta , per guar-

darli dal prendere , e lalciarfi attaccare

le frali e le maniere di favellare , pro-

prie dell’ altra fola , come per lo più

fanno imperitamente i moderni tradut-

tori di quefle lingue romante ; onde fo-

miglianti verfioni di Francefe in Italia-

no , piuttoilo , clic Italiane
, pofTono

dirli comunemente Francefi . Si fcrive

Eucarijiia , e realtà ; non Etteharejìia ,

nè realità .• e in vece , di che
, in pili

luoghi va detto , fi non ; come , non fi
puhfare , fc non per articoli : non fi pub
offerire, fe non aDio; non fiamo ^ati
a Dio , fe non in lui e per lui . Cosi
da per tutto va fcritto

, fe non

,

in vece

di che : e noi Cattolici , che abbiamo
un lingu^gio nofiro, e divedo da quel-

lo degli Eretici , non diciamo la Cena
,

IXT dinotar il Santijj'mut Sacramento dell*

^uartjìia
, iilituito da Gesù Grillo nell

nlti-

Note di Apostolo Zeno.

(«) Il detto primo libro non contiene,

<c non XC. capi, e’I capo XC. è appun.
IO , ove <ì prova che i libri degli eretici

fi denn bruciare. La Irafpofiaione del nu-
mero, che i nella (lampa , non avverti-

to da Monfignore, ha fatto, che egli citi

i capi ex. in luogo di XC. Lo Scudo det-

to Fede., che i il /éciMir/e nei due tradotti

1I.1I iiiionog'azia , vien dedicalo da lui a

Giovanna d* Auflria , Princìpefla di Fio-

renza, e di Siena. t^cAa dedicazione del

fecondo libro non dovea tacerli da Mon-
fignore

,
giacché egli avea mentovala la

dedicazione del primo. Il Granier era da
Prregia, delta Pereczaz, città capitate del

Contado Peregrino nell’Ungheria fuperio-

re, prelTo al Tibifeo. Al Buonagrazia fcri-

ve alquante Intere il Giovio hp.gt.ee.),
dalle quali fi vede, che egli ricorreva a
lui per eflcre informalo di certi fatti di

quelle parti, e di que’ tempi , de’ quali

gli occorreva di fcriver nella fua Iftoria.
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ultima Cena , ma ufìamo il fuo vero

nome di Saeratnento <kW Euentiflia ;

fmfs Icambiata dallo Sleidvn , quando

voltò nel Ilio latino le Memorie dell’

.A’ rettone , come altrove accennammo

.

Perthi i capi de’ Calviniib di Francia

dillcro , clic fé la dottrina del tedo di

quello libro fbn'c Hata quella di Roma ,

il che negavano , fi fireljbono tutti fat-

ti Cattolici , il fondo , e la dottrina del

libro fu riconofeiuta in Roma con un
JJrct’edel fommo Pontefice hirtoctmioXI.

t fu anche tradotto il libro fielfo nel

4S*
volgar nofiro, e impredó nella ftampe-

ria del Collegio di Pnpa^anilt . Ma
non già per quello i Calvimjii ruanten-

nero la parola di farfi Cattehei
, a ri-

ferva di alquanti particolari , in ciò av-

venturofi , e da Dio per fomma grazia

illuminati . Come il libro fi rillampaf-

fe , ce ne farelibe un efemplare , non
poco ritoccato in margine di quella ver-

fionc Iraliana

.

11 Nazari , elle fij Ber-

gamafeo , e che un tempo ebbe mano
nel Giornale de' Letterati di Roma , fe ne
mori qui ai xix- di Ottobre 1714.

CAPO IV.

JÌfcetka

.

('*) TL Combattimento fpirituale , ordinato da un fervo di Dio
jL (Lorenzo Scupoli da Otranto , Cherico regolare). In Vi-

negia pre/fo i Gioliti 1589. in 8. edio^I.

Il Conte Girolamo dì Poràa il ver- allora vivente
,
già Camerier fegreto di

elio , come da sè IlelTo egli s’intitola, San Pio V. Nuncio Apollolico in La-
per diitinguerfi da altro, di lui piìi^^/’e- magna, Vefeovo d’Adria, e morto poi

vane , del medefimo nome e calato , nel idi 2. fu al certo molto avventiiro-

fo

Note or Apostolo Zeno.

(*) Il nollro Monlìgnore ba’l merito
di aver data contezza al pubblico della

prima edizione di quell’ aureo opurcolofpi-

rituale . Altre rulfcguenti egli ne ha poi

fugpeiite, che tutte con altre in maggior
numero fon rrgiltrice nella pulita, e cor-

rettidima riftampa di Padova preiTo C/n-
frrpe Cornino nel 171+. in ottavo . Per

giunta a quel catalogo io qui accennerò,
ebe gli (lelli dotiti ne fecero lo lleffo an-
no 1589. una feconda edizione in duodeci-

mo con qualche accrefeimento, eneiquattr’
anni fegnenti ne moltiplicarono nella ftef-

fa forma le flampe . L’ ultima loro edi-

aioae giudico cITer quella del iSP4< ove
e(Iì dicono, cflere flato il libro dallo ftef-

fo autore ampliato . Entro lo fpaziodi quo*

fli 5. o 6. anni fe n’eraito fparf* altre ri-

flampe di Beipamo, di Firenze, e di Cre-
mona , come pure alcune verfioni nelle

lingue Latina, e Tedefca, che poco dopo
furono feguitate dalla Francefe dei Mo-
naci Futienp di Parigi

, dedicata a San

prancefeo di Saies, che ne’fuoi fcritti non
ù flancò di lodare altamente quelV opera,

e di raccomandarne a tutti la lettura ,

e la pratica. Egli è però da notaifi
,
che

quelle vecchie edizioni fono imperfettifli-

me, poiché quella del IS94- Ix qual A
dice ampliala , non contiene piò di XXXIII.

capìtoli , che fono la merb dell’opera i

laddove nelle poAeriori piò copiofe fe ne

comprendono ìnfino a LXVI.

Lll a
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fo in efTere il primo a divulgar con le

celebri ilampe del Giolito quello famofo

e llimatilTimo libro (a), che non mol-

to dopo fi vide rillampato in Bergamo

eh Ccmin Centura nel i 594. (6) ì C indi

altrove piìi volte ; al qual libro però

F autore per atto di grande umiltà non
aggiimic il fuo nome ,

cofa praticata an-

cora in queir altro , ugualmente rino-

mato libro della Imitazione eli Crijlo ,

potendofi applicare ad entrambi , ciò ,

che Crijloforo •Àik’nJÌo Eumnno

,

efclufo

dalla nollra comunione , dianzi kriife

di quello lecondo [
Hcumnnni Scheiliaf-

mei de libris amnymis & pfeudonym.

* 5 - ] • optimus illc vir ea

de caiiffa pubLcum confpccìum videtur,

ut co ìtutgis vnnx gloria fitim in animo

extinguerci

,

Appunto lo Scupoli nel ca-

po Lxv. con poche prole premunilce il

luo lettore contro all’ afldlto della Vana-

gloria . Il favio Conte di Porcìa ( o di

Porzia^ in latino Purliliarum') fi palesò

gran conofeitore del pregio del libro in

dedicarlo alle monache j^goliiniane di

Santo jìndrea di Venezia , delle quali >

^ quanto fi vede , egli era prudtntif-

fimo direttore , e die fu Vicario gene-

rale deir altro Girolamo
, Velcovo di

Adria ; ni poteva al certo offerire a

Quelle facre domelle più proprio regalo

ai quello , che giunfe a riportare molti

e grandi elogi da San Franctfeo di Sa-

les , e di effer mentovato negli Atti

della Tua canonizzazione , ne’ quali fi

afferma , che il Santo lo prtò foco pr
xvill. anni . Col nome proprio deW au-

tore fu poi magnificamente imprelTbcon

la giunta di altre cole minori , ma for-

fè non pri al Combattimento
, in Pa-

rigi nella ilampria reale nell'anno id5o.

in foglio (e) , d’ ordine della Reina Cri-

fiianilfima, Anna S^ujh ia

,

farro fplen-

didamente efeguire dal Cardinal Mazza-
rini ,

onore ivi impartirò a pochi altri

libri in nollra favella , e folo ad alcuni

de’ più fingoliiri . Il Padre D. Francefeo

Carafa Prepofito generale àP Cherici re-

golari
,
già llabiliti in Francia fin dall'

anno 1Ò4J. facendolo rillampre inRo-
ma nel 1657. pr via del P. D. Carlo

Palma , che fu Velcovo di PozzuoÙj f

già lo avea dedicato al Sommo Ponteftee

Alcfl'andro VII. e così poi medefima-

mente fegul dell' altra edizione reai di

Parigi , a cui fece la prefazione il Pa-

dre D. Olimpio Mafótii, Cherico rego-

lare quivi in Sant’ Anna : il qual pa-

rimeute avea tradotto il libro in Fran-

cefe pr la Reina . Il libro fieflb , che

i di-

Note di Apostolo Zeno.

(a) Non rolamcnte in altre edizioni ,

irta eziandio nell’accurata liffampa Comi,
ninna di P-eiova b (lata omelTa la leiteta

del Conte àt Foteia, tanto bcnetncriio per

averne data la prima edizione di quello

aureo libro
,

dedicato da lui alle tnona-

che Agoji.niane di Sant’ eìndrea di Pene-

zia. In opere di tal pelo, e di tanto frut-

to non fnJo è bene
, ina è di piena giu-

Aizia , ufar in ogni tempo qucft'aito di

gratitudine al merito e zelo , di chi pri-

ma le ha divulgate. Nelle lillampc fi tuoi

bene fpefio tiafcurarc quella dimoftrazlo-

nc di grato dovere ; cola frmpremai bia-

fimevolc, pecchi con ciò fi viene a far

danno al pubblico , e tono al privato.
{b) Fare, che dopo l». prima edizione

del dolilo , il noftro Monfignore altr*
non ne riconolca , fc non quella di Ber-
gamo : ma gib li i moliraio , che quellz
i (lata preceduta da molte altre. Vegga-
fi il catalogo della edizione del Cornino
di Pad'rva.

(e) Col nome poprio dell’ autore
,
pri-

ma che nella detta magnifica edizione di

Parigi
, era compatfa quella di Bologna per

Carlo Manoleffo nel lóto, in duodecimo ,

dove nella lettera dello Stampatore all*

Infanta Maria di Savofa fi dichiata, che
il legittimo e vero autore del Combatti-
menro era il Padre Don Lorenzo Senpolò
Chrrico regolare, col nome del quale, per
ordine àt’ Superiori Teatini, fi continuò

|

ina non fcroprc, a coti liffainparlo.
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è dlvilb in capi txvr. fu poi riflampato

altresì in Roma da Ciujeppe Vanruuci

nel 1698. in duodecimo col nome del

fuo vero autore , Lorenzo Scupoli Chcri-

co rcj^’larc Teatino; la quale ultima vo-

ce perì) , come del volgo , è del tutto

fiqxirllua
,
perchè fenza altro dillintivo,

fuorché con quello lolo di Congregazio-

ne de'Chertci Regolari, in tempo, che

non ve n’era alcun’ altra , ella fu in

Roma folenncmcnic iliituita dappri 1 a

ne' Tuoi compagni ( uno de’ quali tu San
Gaetano ) dal loro capo e gran Prelato

,

dipoi Sommo Pontefice Paolo IP. allora

Giampiero Carafa Arcivelcovo di dite-

ti
, in latino Tcate ( e non Tbeate ) ,

onde elfi Oberici regolari, propriamente

così chiamati , furono détti dal volgo
Chietini, e poi Teatini

, che è il me-
dcfiino (a)

.

Quindi è , che il gran lu-

me di quella Congregazione , e di tutta

la Chieia , il veneratile Cardinal Tom-
mafi, obbligato ad efprimere il proprio
Ijinuto nelle lue opere , fu foliio dirfi

Prete Congregationit Clericorum regitla-

No te' D I Api

(a) Poco favorevole all’ alTcrzione di

Monfignore, che la Congregazione àe’Cbe-
rici regolari fotfe dapprima ijìituita dall’
Arcivelcovo Carrafa, e aon da San Gae-
tano , è la Bolla della canunizzaaione di
quello gran Santo , riportala dal Padre
Giovanni Pini Gcfuiia nel Coineniatio ,

prepollo alla di \m gdSaSS. tom.ll.
ylug.d.j. n.ji.pag.x4.6. 147.! , do-
ve avendo airenramente efaminaro, guis-

nam titulo ipfo vere ae proprie dieendus fit

pracipuus ejmidem fundator Cf arclùteSui

,

decide francamente
, noi honorem tUum S.

CAIETANO afferimui, provandolo con la

delia Bolla, che dice coti. Romam rever-

fut (il Santo) inito tum fimiht memoria
Paula Papa IV. edam pradeceffore noftro

tane in minenbus confliiuto, Jeanne Petto
Carafa, nuneitpato, Ó" Epifeopo Tbeatino,
Confilìo

, de redìcuendo ad prifiinam fdr-
m,rm Clero cogiiart CCEPIT

,
guare ìlio

adjutort
, aeeitiiqut duobui aliu eximia

L O'G I ' 455
TÌum

,

fenza alcun altro diAintivo , non
ufato nè pur dai fommi Pontefici in par-

lar di loro . Egli dunque chiamava sè

Acllb prete

,

non facerdote
, e de’ Cheri-

ci regolari , non de’ Teatini; i quali ,

come i primi degli altri ,
venuti dap-

poi , non hanno bifogno di alcun dillin-

tivo . A ciò fi uniforma Paolo Murigià
a capi Lxxvi. dell’ Illoria dell’ origini

regolari , volgarmente detti religioni: e

tuttavia qui in Roma nel clauAro di

quelli Cherici regolari di San Silvejhv

nel pafìàre alla lagrelìia , fi legge in

marmo la fcguentc modella ilcrizione ,

fatta in que’ tempi

.

PAVLO. Ini. P.O.M.
CONGREGATIONIS

CLERICORVM. REGVLARIVM
INSTITVTORI

Il Padre Scupoli , che fu difcepolo di

Ssmt'jindrea diveltino , morì ai xxvill.

Novembre 16 io. d'anni 80. in S. Paolo

di Napoli , dove fi conicrva P originale

. del

sToto Zeno.

pietatrt vtrlr ex prafata Divini Amorit de

Urbe fodaìnate , Bonifacio nenrpe a Colle,

nubili Aleffandrino , & Paulo Confiliaiio ,

Romano, Clericorum rcgularium ordinem,

ad Eccle/ia primitivée nornram WSTITUIT ,

feu poliut INSTAURAVIT 1 e più fatto ;

Quamvit PRIMUS ORDINIS PARENS fa-

rei , e/Hi lamen regimen affamele non ejì

paffut ; fed memoralo lune in minoribut

confutato Joanni Petto Carafz iUud ceffit.

E di fatto il Santo, ifpirato daDio, aven-

do concepito il difegno di coti lodevole

c pia ifticuzione, e confidatolo ai due fud-

detti compagni fuoi Bonifacio e Paolo, che

Tubilo entrarono nel fuo fentimcnto, no*
coti tollu il Carrafa n’ebbe fentore, che

con eflb loro volle eITcrne a parte, e a

gran fatica, dopo molte illanze, fino con.

fuppliche in ginocchione, ne fu dal Santo

accettato per quarto (^Ani.Caracciol.inl'it.

S.Cajetanipag. igo. ipi. zpz.)
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C^) I Quattro libri di Giovanni Gcrfon (anzlGerfcn) della Imi-
tazione di Grillo , del diipregio del mondo e della Ina

vanità , ne' quali tutto Tordine della vita umana chiara-

mente fi apprende » nuovamente riftampati e corretti (da
Remigio Fiorentino dell’ Ordine de’ Predicatori ) . In Vi-

negta pel Giolifo 15^0. in la-

ici Co miijtrimcnto , per Io fuo gran pre-

gio non folo più volte ftampato , ma
tradotto in più lingue, e ancora peris-

baglio attribuito a diverfi prima , c an-

che dopo , che ne toflè ben noto il Tuo

vero autore
;
poiché nella vcrfion Fivtji-

cefe dei Monaci Fulic/ì di Parigi del

1595. fc ne fa autore il Conte di Por-

tea
, fuo primo divulgatore , e altresì

nella edizione latina di Parigi del 1 <540.

in altra imprellionc latina di Dovai del

1612. e in una Francefc di Parigi del

1675. fe ne dà per autore Gio. di Ca-
jìagnhjt

,
Abate Benedettino di Spagna :

m altre Italiane , di Cuneo del 166S.

A\ Lucia del idvi. còl Parma del 1700.

fi attribuilce al Pad: e Achille Gagliardi

Gefuita, morto ai vi. di Luglio del i<5o7.

benché però gli autori della Biblioteca

degli fenttori Gcfuiti , meglio informati

^li altri , non caddero in quello errore

,

in cui cadde chi alfilìctte alla edizione

delle opere à\Teofito Rainatido

,

fatta in

Lione in Jogtio nel 11565.. dopo lui mor-
to, daché nel tomo XI. pag. 267. Ero-
tema X. de bums & malis libris , Par-

tizione I. §. II. lettera A. il Combatti-

mento fi attribuifee al P. Gagliardi , al

quale però non età attribuito nella edi-

Note di Apo

. C*) L’edizione di quefto ulilidìmo Trat-
tato, anticamente volgarizzato, ma poi
corretto

, e quali di nuovo tradotto da
Remigio Fiorentino, che nemmeno in elio

occultò, e tacque il fuo ellctc rcllgiofo ,
fh fatta la /irima vultadal Giolito nel i$s6.
hi quarto, e coti pure replicata nel i;s8.
>el fuo bel carattere tondo, con la Ietta-

ta di fra. Remigio a M. Lucrezia Giolito

zione I . di detti Erotemi
, fatta in Lio-

ne nel 165}. Al rimanente San Fran-

ecfeo di Salcs non una, ma più, e più

volte al Combattimento dello Scupoli dà
molte e gr.in lodi nelle fue lettere , di

libro chiaro
,

pratico , di fuo caro libro
,

c di gran libro
, come fi pub vedere ikI

libro!, cpid. XXXIV. libro II. epiiì. XXVI.

XXXIV. XXXIX. XLViii. libro Ill.cpilì.xni

xLvm. libro IV. epiiì. xlviii. lxxx. li-

bro V. epiiì.LXX. e nella f//ore,r Parte II.

cap. XVII. non cena:’do mai di lodare, e
raccomandar la lettura del Combattimen-
to , da cui egli riconofeeva i fuoi fpi ri-

tuali vantaggi , fecondo tutti gli ferino-

ri della Vita del Santo , ’e thè perciò

merita eH'cr da sé rillamjxito , quale il

diede la prima volta il nofiro Conte di

Porc'ta , come fimiimcntc fi vide fatto

di quell’ altro dell’ Imitazione di Ciijfo

da quei medefimi , che l’attribuivano a
Tommafo da Knnpis. avendolo Icpara-

to da altre opere con ogni ragione
,

per-

ché quella fola fopra tutte fi cerca

.

(*) Fra Remigio

,

che dedica il libro

a Lucrezia
,

eonjorte del fuo amirìffìmo
,

come aficrma , M. Galnicl Giolito
, lo

dice , ila sì ricorretto
, c quafi di nuovo

tradotto y in bel carattere ton.fo fuorché

la

STOLO Zeno..

conforte del fuo amiciflìmO' M. Gabriele,

e con la tavola in eorJìvQ ; e in oltre con
polfllle m.arglnalì in tondo, ma più minu-
te di quello del tcfto . L’edizione pertan-
to del 15Ò0. in duodecimo , riportata da
Monfignore è la terza, alla qualenci i$6i.
il Giolito fe’fucccder la quarta, in tutto

fomigliantilEina alla precedente.
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la Ictrcra e l’ indice di cmftvo , fuppo-

ncmlolo egli per la fua grande ecctlien-

7a ,
fcn/a cercar altro , che la femplice

mutarionc della lettera e ino, del Can-
celliere C7cr/ó»»

, come pih noto del mo-
naco Gerf'cn , laddove dopo grandiirime

controcerfie , anche giudiciarie , calda-

mente agitate , e minutamente defcritte

nel tomo I. delle opere pollume del Pa-

dre Gicvanrii M.ìbiilone
, in c^gi fi di

comunemente in piti codici , e anche

imprelTioni , a Giovanni Ger/tn che lì

trova fcritto eziandio Gc/èn, eGefrcn)
di Canabuco nella diocefi di Vercelli ,

Abate di Santo Stefano di detta citti ,

deir Ordine di San Benedetto
, e chiaro

tra il 1 2JO. c il 1 24Ó. (a) , concorren-

4)3
dovi eziandio nn codice del Patriarca

San LuiCnu) Giujlmiano
, da me gii

mentovato e veduto
; e dandofi Ttm-

maCo da Kempis , Canonico regolare

Fiammingo
,

per calligrafo, e copijia
,

e non per autore del libro , intorno ai

quale dopo molti ha fcritto il Padre D.
Virginio Valfcchi mo.iaco Benedettino

;

c negli anni 1724. e 1725. per una
parte e per 1' altra ufeirono libri anche
in ^Hgujia

,

del Padre D. Eufeùio ^mart
Canonico regolare, e del Padre D. 7'r,m-
mafo Erard Benedettino : ed eravi gii la

Con/ciìura di Monfignor Giufeppe Ala-
ria Suarefto , fenza luo nome Itampata

in Roma da Jacopo Dragondcili nel \6frji

in quarto , e il Tejlimonium a^hcrjut

Ger-

Note 01 Apojtolo Zeno.

(a) Quctfa c<m\ ftrepliofa , e tanto di-

banuu coniroveifia intorno al vero au-
tore dcll’op;;ra

, è per anco oggidì pro-

blematica . Se in più codici li legne il

nome del Ceifeu, in molti ancora (la rcrìt*

to quello del Cerfotte, e quello del Kem
pii i ma niuno di edi è di data coti an-
tica, e precifa

,
che ecceda il tempo, io

cui qneòi due ultimi vìllero . Il Padre
Mabillon ha decifa la quitlione a favote

Abate Gerjen, che è (lato del fuoOr-
dtne di San Benedetto . II Durino dopo il

Mabillunt avendo efaminate in una lunga
Dilfertazionc le ragioni del Kempir, e del
Cerfen, e quelle ancora del Cerfont , al

quale, benché con poca probabilità, fem-
bra, che pieghi il fuo voto, concludeper
ultimo, che Pautore del libro dcll’/W-

tazione rimane tuttavia nella inceriezia

di prima, e che ciafeuno dei Ire conten-

denti conferva il fuo probabii diritto ,

fenza p ter giugnere a (labilirlo ferma-
mente. Quanto al Cetftn, che è la parte

favorita di Monfienore , un folo codice ,

di mano a luì polleriorr di molto
,
gli

Bttrìbuifee il titolo di Abate

i

ma niuno
di tanti tedi a penna , in queda caufa

prodotti, Io fpecihca. Abate di TantoStr-

fano di Vercelli, come ì fuoi difenfori per
fola conghicitura alletifcuno . Ciò , che
a mio credere milita più per lui, che per

gli altri, lit, cheneifuollilehaceiiiidìo-

titmi , i quali fentono più del dialetto

Italiano, che del Tedefeo ; e che in più
luoghi dà a conofceie, che il libro é (la-

to (criito da un Monaco, c per Monaci,
Non faprcì terminare le mie Annotazioni
tu quedo libro, tradotto in varie lingue

fenza la feguenre notizia . Stefano Erodh
Aflemano ,

Arcivefeovo dì Apainea , nel
CiitaiOgo de' manofciìtii Orientali della

Biblioteca Medicea e Palatina pagina iz],

cod. LXXXI. ha fcopctio un brutto pla-

gio, connmclfo dal Padre fra Cetefimo di

Santa Liduina, Carmelitano fcalzo
. Que-

do buon religiolò fece dampar col fuo
nome una veiGone Arabica del libro de
Smhatiene Cétrtfti in Roma nella dampc-
ria de propaganda Fide l’anno j6ó}, Mon-
fìgnor Affemano avendola rifconirata con
un manufctirio elidente nella delta Bi-
blioteca ,

trovò , che quella del Carmeli-
tano concordava appnniino con l'altra

fcriita a penna
, e compoda XXV. anni

prima dal Padre Fra Ignazio d'Odeant ,

Sacerdote (Cappuccino l’anno lòjB. nella

città di Ateppo : laonde idem Coeledinut
Arabicorum Thomac a Rempir libtorum

, ab
anieditJa ìgnuin Capuccino erfrrurnm, pia-

giariut ponuj quam ìnierpret aicendut
'fl.

Non è quedo il folo efempio dei furti lei-

teratj , che han mcilò piede nc’ chiodti

de’Rcligiolì.
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GerfaJiJht trit>U<r , che lenza prove li

dice elitre dell’ Oljienio
,
àdX'ylthni

,

e

di Cummiilo da Capai hanidettim ;

benché ninno di loro parli da sé nel li-

bro , lacendofi pe'co verilimilmcnte par-

lare a nome di dii un avvocato Anto-

nio Fajen
,

che lo diè fuora in ¥aup
prcllb il Cramoist nel 1652. in ottavo,

e che è cofa piena di maladictnza cen-

tra Cvjìantmo Cactano

,

come fattura del

K.tudco , ftranamente urtato in con-

trario , il Qual dedica al meddimo Pa-

jen l’opulcolo di Iole pag. 32. Dell' uti-

lità del libro, di cui parliamo, ca tutti

vengono lenite gran cofe , e fino dagli

(Itili clclufi dalla ntfira comunione ,
co-

me oltre Eumamto, già citato, che

lo chiama libro /antijjimo , da Andrea

Fiorello Svizzero
,
grande antiquario , in

una lettera all’ Ab, te Claudio Ntcafto

prcITo Corredo Cuplielmo Leibnh'Jo[Otium

lìanovcnanum pag. 77. ] dove qualifican-

dolo per uno de' più eccellenti tratta-

ti , die fieno mai flati compofli , chia-

ma felice chi ne pratica tl contenuto
,

non contento dt ammirarlo . E pure il

libro IV. come oppofto ai fettarj fuoi

lodatori , fu cagione
, che raix>llata Sa-

voiardo , Bafltano Caflalione , con do-
lulò preteflo di rivoltarlo , come fece

della Bibbia
, in fuo latino Ciceronia-

no, aujus eflcajirarc quarto de fanliijft-

ma Eucìarijìia libro
, quo nefarius fa-

cramentarioium error jugulatur
, ficcome

di ciò gi ftamentc (degnato , {critCe .Ru-

berto Mireo
[ Elogia Belgica pag. 55.

edit. II. »» 4. j . L’edizione I. da me
veduta in lingua Italiana

, che ha non

poco del dialetto Lombardo, benché f!i'

cile a ridurli al letterario comune
, fi

fece lotto nome del Gerfone in Venida
per Matteo di Codeca da Parma a ijlan-

za di maeflro Lucantotuo ( Giunta } Fio-

rentino nell’anno 14ÌI,. in quarto, edi-

zione diveria da quella di Fra Remi-
gio, e da altra di Fiorcnrjt per Maeflro
yintonio Mijcomini 149 J. in quattoni),

in niuno de’ quali volgarizzamenti li ve-*

de tradotta la voce extenus del capo 1.

libro I . in quelle parole : fi feires tolam

Bibtiam EXTERIUS, C>“ omnium phi-

lofopharum ditìa , quid totum prodejfct

fine caritate Dei Ò' gratin? Con quella

loia voce exterius , la quale altro non
vuol dire , fenon ejicriormente

, e di fuo-

ra con la bocca
, maniera comune , il

N.tudeo

,

a nome dell’ Otficnio [ />. 20.2 1.

Vindicia Kempcn/cs cap. vili. pag. 387.)

,

affai debolmente fi perfuafe di convin-

cere ,
dietro agli sforzi del Padre Eri-

òerto Rofveido ,
che l’autore del libro

folfc Fiammingo , dando tropi» fretto

lofamentc quella maniera per Fiammin-

ga , quando non è punto fflaniera , ma
comune 5 e in tanto non fi vede dai no-

llri volgarizzata ,
perchè s’ intende : f*

tu fapejji tutta la Bibbia

,

non potendoG

altramente mollrar di faperla tutta in tal

cafo, fuorché recitandola eflcrmmente rii

circollanti , e di fuora con la bocca , e a

mente

.

Di quello libro e del fuo autore

già addietro parlammo , e il Cerflne anche

per quello che di lui ha fcritto rn una dif-

Icrtazione particolare il fu Vefeovo di Ma-
rra ,

Monfignor Matteo Petitdidter ,

non dovrebbe farli autore di libro si d^no

.

Note di Apostolo Zeno.

L’edizione I. da me veduta in vul-
gati fmnont, anteriore di un anno a quel-
la veduta dal Fontanini , è quella , che
fono lo Ifefio nome di Giovanni Gefone ,
1 con la giunta di un’cpiflola di un fohane
Keapoliiitno a Silvia l'ergine

,

fi fece in l'ene-

ziaper ei diligente homoJeanne Roffo da l'er-

celle nel anno del SignorMCCCCLXXXI'IU.

a’fli XXII. de Marzo . Regnante lo inclyto

principe Xuguflmo Barbarico , io quarto ,

Se ne ha pureun’ altra di f^eves/V» fetBar-

tolomeo di Zani da Portefio ne! lepi- adì

XXIII. Decembre, in quarto . Io non io ,

fe la verliooe Italiana col nomedi T«n-
mafo de Kempir , Aampaia in l?enezja

nel ijdp. citata dal Dupine nella <ua Dif-

fti-
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(i) Iftitiizionc fpiritualc di MefTtr Lodovico Biofio ( Abate Be-

nedettino in Annonia ) utilifllma a coloro , che afpirano

alla perfezione della vita , tradotta in volgar Fiorentino

dal R. M. Francelco Cattani da Diacceto , patrizio e ca-

nonico Fiorentino, e protonotario Apoftolico.

per li Giunti i^óz. in 8 .

(i) Le opere di Luigi di Granata dell’ordine de’ Predicatori ( tra-

dotte da diverfi). In Vinegia pel Giolito 15^8. <«4.

(3)
- - - Tutte le opere ( o Fiori della Ghirlanda fpiritualc ) .

Ivi 1570. tomi XVI. in bel carattere tondo in la.

Il tomo I. con prefazione di Nicccoll Purifico Sanefe Carmelitano , t dedicato a

San Pio V.
Note di Apostolo Zeno.

fertazlone intorno all’ autore di quello

Trattalo, fìa diverta dalla fiidilclla folto

il nome del Crr/b»e, dalla quale è certa-

mente luit’ altra quella , che ufcl dalle

ilampe di Lucca nel 172}. e non folainen-

te è diverfa nel volgarizzamento, ma nel

titolo , nell’orilinc
, e per entro nel te-

flo, ficcome dimollrò chiaramente il Pa-

dre Don yifginio Valficchi Biefciano , Mo-
naco, e poi^bate Benedettino, nella l'uà

DilferiazioiK' , intitolata , Cievaani Cer-

ffn Abbate dtir Ordine di San Benedetto ,

/'aftenuto autore de' libri deli’ Imitazione di

CeiùCrifio, imprelfa ìoFirenze nellajìam-

feria di S. A. R. l’anno 1724. in 8.

(1) E poi dallo fteflo Monlignor Calta-
ri , Velcovo di Fiefole , riveduto e am-
mendato , in Fiorenza per Filippo Giun-
ti I5pi. in 12.

(z) Sono XIV. tomi, ma non tutti con-

tengono opere del Padre Grana/it, nC lut-

ti fono Campati nello Hello anno i;d8.

Fra gli fcrittori di eofe frniiuali d;l noflio

tempo a Padre Luigi di Granata ha oile-

euito faciintente la palma : coti fra gli al-

tri ne giudica il Padre b'ineenzio Bruni Ge-
fuita nella prefazione alla Parte IV. del-

le fuc Meditazioni . E a dir vero, quello

gran raaellro della vita fpiiituale i la

Principal fonte , alla quale ailinfero il

gran Santo Francejco di Saies , e quanti

alcetici vennero dopo lui.

(3) Quella Ghiiianda fpiiituale fi co-
minciò a teiTcre, e a fiampar dal Giolito y

tanto in 4. quanto in duodecimo nel i%6t.
Tomo II.

Varie nell’ordine fono amendue l’ edizio-

ni . Io renderò conto di quella in tjuar-

to , col mettervi di tomo in tomo il ncK
me dei traduttori . Era per alno inten-

zione del Giolito riftrigner quella raccol-

ta a foli X. volumi ; ma cITenJogli cre-

feiute per via le materie, l’ampliò di al-

Iriquattro, con inferirvi però alcunìTrar-

taii ,
che non fono del Granata, ma d’al-

tri fcrittori afeetici .

'

* I. Fiore dellaGhirlanda

.

Guida de’ Pec-

catori , tradotta da Pietro Lauro. In V’i-

aegia pel Giolito i%6i. 1572. 15G0. in

quarto .

* ll.Tìore. Memoriale della vita del Cri-

fliano, tradotto da Giovanni Miranda con
alcune annotazioni del P. Francefeo^ Tur-
chi) da Trivigi. l-oi tjòS. 1578.

*111. Fiore. Seconda parte del Memoria-
le, cradoita da Pietro Buonfanli da Bib-
biena. Ivi 157Z. i;78.

* IV. F/ore. Meditazioni per li giorni del-

la fetiimana, tradotte da Pi. no Lauro .

Ivi 1577-, 'S7P-
* V. Fiore. Trattato dell’Orazione ee.

tradotto da PictroLauro. Ivi 1572. 1578*
* VI, Fiore. Specchio della vita umana,

tradotto da Giovanni Miranda. Ivi 1372.
1578.

* VII. Fiore. Trattato della Confelfio-

ue eComunione, tradotta da Gio. Miran-
da. Ivi 1572. 1578.

* vili. Fiore . Scorta del Peccatore ,

tradotto da AlfoofoRufpaggiati daRcggio.
Ivi 157Ò. 2577.

M mm * IX.
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- . - I Frutti del Giardino fpiritualc . In Vencxja per Gior-
gio Angelierì 1582. 1593 . *594- *S9S* atomi XII.
in 4.

(*)--• Trattato dell’ orazione , della meditazione, e de’prin-

cipali roiftcrj della Fede noftra , con altre cole di mol-
to profitto al CriAiano , tradotte dallo Spagnuulo per
Vjncenzo Buondì medico Mantovano . In Vinegia pel
Giolito ts^i. in 8. ...

* IX. Tiere

.

IMedilxzioni di vote foprt

alcuni patTi e tnifterj della vita del Salva-

tore , tradotte da Pietro Buon fanti . Ivi t $77.

in fine ci è la Filomena di San Bucna-

ventura, tradotta in verfi dallo flello.

* X. Fiore. Aggionzioni al Memoriale
della vita Crifiiana , tradotte da Giovan-

ni Giolito de’ Ferrari. Ivi 1578. IS7P>
Le feguentì opere non fono del P. Gr«-

nata, ma perchè vengono a continuare la

detta Chnìanda , perciò par bene di re-

giftrarle.

* XI. Fkre. Trattato della dlfciplina,

e della pcrfezion monadica del B. Loren-

zo Giudir.iano , tradotto da D. Gregorio

M irino cc. Ivi i%6g.
* XII. Fiore . Le pie e criftianc para-

frafi fopra l’Evangelio di San Matteo, e

di San Giovanni, del P. D. Angelico Buon-
riccio Veneziano , Canonico regolare di

San Salvatore. Ivi i%6g.
* XIII. Fiore. Manuale de’Confeflbri e

Penitenti del Dottor Martino Azpliqueta
Navarro, tradotto dal P.Fra Cola dcGu-
glinifi dell’ordine di San Francefeo di Pau-

la. Ivi ijCp.
* XIV. Fiore, Comentarj refolutorj del-

le ufure, de’ cambi, della fimonia ec. del

detto Navarro, traslti come fopra, dal

Guslìnifi. Ivi ijòp.

U Giolito avendo dato fine al lavoro

della Ghirlanda J'firituale , avea in pen-
Ceto di dar fuori altra opera di confimi-

le argomento ,
intitolandola, Albera fpi-

tuale, divifa in pià Frutti, o fia tomi
e ne incominciò la edizione

, non dal I.

Frutto , ma dal VI. contenente
, Ffercizj

tiivoiijfimi fopia la Pallione di Getù Cri-

fto, cempofti in latino da Fra Giovami

Taulero Domenicano, e tradotti per Don
Gafpero da Piacenza , Can onico regolare
Lateranefe . La ftampa fe ne fece da lui

nel 1574.. in duodccioto i ma fi feccò pai
queilo Albero, e altro Frutto non fe ne
colle, per quanto fia a mia notizia.

(*) 11 Buondì efcrcilò lungo tempo la

medicina in Venezia
,
dove pur venne a

morte ai IV. di Gennajo 1’ anno 1570.
nella parrocchia di San Giovanni di Rial-

to. Di lui fi ha alle fiampe un altro vol-

garizzamento dell’idioma Cafiigliano dell’

opere fpirituali di (San) Francefeo Bor-

ita, Duca di Gandla, e poi Generale del-

la Compagnia di Getù, in Vinrgia preda
il Gtolito I5ÒI. in ottavo

.

Al catalogo

delle Opere fpirituali del Padre Granata
non voglio lal'ciar di aggiugnere la fe-

gueote, della quale doveva eziandio Mon-
fignore far cafo.

* - - - Della Introduzione al Simbolo
della Fede Parti quattro, tradotte da Fi-

lippo Pigafetta. In fTenezia per Francefeo

Ziletti i$8$. he 4. (dedicato dal Zi/em a
Papa Gregrrh XIII.')

* — É in Genova per Gerolamo Batto-

li liSp. in 4.

*--E in Venezia per Francefeo de’ Franee-

fchi 1587. in 4.
* -• Parte V. ( con la giunta di on bre-

ve Trattato, nel quale fi dichiara la ma-
niera, che fi protrebbe tenere in propor-
re la dottrina della nofira Santa Fede alli

fedeli) tradotta da Filippo Pigafetta. In

Venezia per Francefeo de’ Francejcbi tipo,
in 4. (Il Pigafetta avea convetfiito fami-

gliarmente in Lnbona col Padre Granata
c ne traalaiò la Innoduzimo a ifianzadel

fuddetto Zibetti.)

41
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Il Cammino di perfezione , e ’l caftello interiore , libri della

B. M. Tcrefa di Gesù, fondatrice degli fcalzi Ckrmelitani

(
ora Santa ) per tutte le perfone fpirituali ^ religiofe

, e
contemplative, e particolarmente per le monache, difom-
ma utilitil, trafportati dalla Spagnuola nella lingua Italia*

na da Cofimo Gaci , Canonico di San Lorenzo in Dama*
fo. In Firen'ze per li Giunti idoj. »»4.

(1) Delle Meditazioni fopra i principali mifterj della Vita e paf-

lionc di Grido N. S. raccolte da diverfi Santi Padri e da
altri divoti autori dal Padre Vincenzo Bruno della Com-
pagnia di Gesù. In yinegia pel Giolito i%g%. tomi III. ima.

Difcorli fpirituali fopra il Giardino de’ peccatori nella efpofi-

zione de’ VII. Salmi penitenziali , di Teofìlo Pedini dell’

Ordine de’ Predicatori . InFinegia pel Giolito 15^7. in 4,

(2) Pungilingua e trattato di pazienza di Fra Domenico Cavalca
(da Vico Pifano) dell’ordine de’ Predicatori . In Venei^tt^

ni Jegno del pozp^p 15^3. in 8.

(0 Quella data è del tomo II. e gli altri due , l.elll. erano llampan prima (n) ..

Note di Apostolo Zeno.

(it) Tanto la Parte I. e U UT. quanto guico il' Itrzo col titolo
, dèlia Pazirri^

la li. furono riHampate dai Cicliti nel z.i ; e tutti e tre, citati nel Vocabolario-
detta anno 1598. dopo averne fatte pre- delia Cnfca , fi trovano al fegno della

cedentemente altre edizioni , la prima Speranza nello fielTo anno fiampati . Il

delle quali ufcl nel ij88. in duodecirtro . Fontanini poco avvedutamente ha omelTo’
Ma oltre alle III. Pani fuddettc fe ne ha di mentovare Wfecondo, che pureftaefprcf-
una IV. che fa il compimento dell' opera, fo nel frontifpizio. Ve\ Pungìlingna ersin‘

con quefio titolo; fi eiii vedute molte imprefitoni, la primoi
* •-- Delle Meditazioni fopra le fette delie tmali fu quella di Roma per Gio-

Fefiiviti ptincipaii della B. Vergine , lo vanni Filippo de Lignamine nel 147Z. in

quali celebra laCbiefa, e fopra u Curau» fogliosi bel carattere tondo; e covi nello

ne de’ Santi , Patte quarta . In Finegia fielfo anno altra rifiampa nella ftelTa for-

preffo i Gioliti 1594. 1597. 1598. in la. ma in Firenze per Lorenzo Morgiani, e

Il Padre Bruno, che avea Ulciate ufcì- Gio. di Piero feguitata nel 1494. da un’ al*

re alla fiampa le III. Parti ielle fueMc- tra di Firenze in quarto J'enz.a Stampato.'

ditozioni fenza alcuna dedicazinite , offe- re. Fu ftampato anche in Bologna per Er*

tifee la IV, al Cardinal Francefeo Tole- cole Nani nel 1493. quarto . Il Cavai-
do, come a fogeccto particolarmente di> ea non è il primario aurore del Pungi-
voto alla gran Madre di Dio. lingua, poiché egli ftelTo nel prologo con.

(1) La edizione del i^ój. non é al fe- fella di averlo recato in comune volgare,

gno del Pozzo, ma al fegno della Sgeran- detto dal BargagH nel Turamino pag. ufi.

za. In fine del Trattato del Pungilingua il parlar fuo materno di Pifa , dall’opertt

promciie il Cavalca di fcrivere un altro di frate Guglielmo di Francia Domenica-
Trattato dei Frutti delta Irrigua , e que- no, intitolata, Somma de' vizj

,

nellaqua-
fio appunta Ita imprelTo dopo il PungUin- le quelli deferive , e pone ventiquattro-
gua . A quelli due Trattali viene £ fe- peccati mattali ,

che dalla lingua proce-

M m m a dono ..
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4(5d Biblioteca della Eloquenza Italiana.

(j) - - • Difciplina degli fpirituali . In T'mcn-zn pel Sermartelli

in 8.

(z)--- Lo Specchio di Croce . In rinegia pre/fo il G lolito 1543. /’« 16.

Quella edizione di Gabriel Giolito Ae tante fue
,

gii riportate , non farà male

Terrari , acconandufi all' ultima delle il dar qui di lui qualche breve contezza

.

In

Note ut Apostolo Zeno.

dono. Quello Fra CuzHelmo autore della

Stimma 4e virtutibtts Cl" viiiis, pii'i volte

Aainpata , vicn cognominalo FeralAit , a
de Pcyrauta, cio^ di Pieralta, lunqo del-

la Tua nai'cìra nella dioccfi di Vienna in

Francia. Molti lo dicono Lionefe per cf-

fere flato in Lkite
, alunno di quel Con-

vento . Vide oltre alla met.à del feco-

le xril. Nel XIV. fiori il Frate Caval-
ca, e i Deputati del 73. lo mettono nell’

età HìDaute, c nel pteemio , innanzi Ai

tempo al Paffavanti

,

ma nello fcrivtre ag.ti

inAietro : dalla qual teflimonianza , e da
quella del Salviati, e d’altri competenti
giudici

, come pure da quella de’ codici

antichi , che degli fcritti di lui fi ritro-

vano , fi viene a fapere
,
quanto errino

fuor di fl rada i Padri Quetif eà FcftatA

( Btètiotb.Hcriptor. O. ?. D. toni. t.pag.SpS. )
che travportano il fiorir del Cavalca all’

anno 1493. Nella Cronica a penna del

Convento di Santa Caterina di Pila de’

Padri Predicatori
,

citata da Monfignor
Bottari nella prefazione allo Specchio Ai

Croce del Cavalca
, fi ha che qucfto pio

Rclipiol'o paflilfe a miglior vita nel No-
vembre del 1341.

Il Trattato della Pazienza , (iumpsto
col Pungitinena

, e con l’altro Trattato
dei Frutti nella lingua

, è un feconAo li-

bro dell’opera del Cavalca ,
citata nel-

la Crufea col titolo
, Meaicina Ad cuo-

re . Il Cavalca dichiara la fua intenzio-

ne nel proemio dell’ opera , da me of-

fervata in un codice efiflente qui in Ve-
nezia prelTo le monache del Corput Domi-
ni • nel qu.il proemio

, o fia prologo il

Cavalca dice elprellamente
, che la fua

opera è Aiflinta in Atte libri , l’uno chia-

mato, hUAicina Ad cuore, ove infegna a
biatmare l'ira

, e i vizi e mali, che Aa
tjfa procedono , e contiene Xf. capitoli ; 1

’

altro, libro intitolato Arila Pazienza , è
divifo in XXX. capitoli

, c vi fi coiomca-

da quefla viith , cnme una granAe vitto-

ria, per la quale i Santi fi gloriano nelle

tribulazioni . In fine del furi,letto codice

fla fcritto: Finito lo libro Ae la pazienza

,

chiamato McAezina Ad chuore. Pare, che
i Signori Acc.tAttnici non abbiano offer-

vara quefla divifione, o almeno non l'ab-

biano indicata , mentre citano la fteda

opera fotto due titoli divetfi, e come due
opere fe parate.

(r) Stivano Razzi, cFrancefcoAal^Ton-
te Sanfavino, Monaci Camaldolefi , in oc-

cafìone
, che nel Convento degli Angeli

di Firenze flavano rivoltando alcuni pochi
libri antichi , di molti Greci c Latini ,

che già erano flati del Generale .Ambro-
gio, di don Pietro CanrliAo , e d’altri ,

venne lor fra le mani un efemplare di

quell’ opera del Cavalca, ftamp.ita in Fi-

renz.e 1’ anno 1487. e avendola trovata
aliai bella

, c qu.anto ad ogni religiofo ,

e maffimamente agl’idioti utile, e neeef-

faria
, tanto aU’oppollo mal concia

, e
feorretta ; la giutlicarono non punto inde-
gna di elfere al pubblico in migliar arne-^
le riprodotta e ftampata. Il Razzi, ani-
matone dal Compagno

, lo'fe fopra di lè
il pelo di racconciarla , c ammendarla ,

e andato in Arezzo, tutta da capo a pii

la rivide , c di propria mano traferitta-

la, la rimandò all’ amico in Firenze, ton
ordine di confcgnarla al Sermartelli

,

cui

fi era obbligato di darla , acciocché ht

ftampalTe . Quelle particolarità fi legga-
no nella lettera , con la quale elfo Mo-
naco Don Francesco inilitizz.a il libro al

Padre Don Ciambatifta Aa Novara, Gene-
rale della fua Congregazione.

(2) In via di buona regola gratnatica-

Ic, benché non fempre oifcrvata, fi do-
vrebbe dire

, o Specchia Ai C,oce, e cosi

appunto fla in fronte a quella elegante

impreflione ; ovvero, lo SpecchioAdlaCro-

re , e coti vi fi legge per entro nel co-

min-
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In ima delle Prolufìoni di Ottavio Fer-

rari Uliìancfc egli è detto , non minima

pars Ferrara nonùnis : c Ga'pern }]ugato

nella Kloria univcrfalc lib. VII. p.102?.

irattantio della fua cala , dice , che egli

per le guerre partito da Trino (in lati-

no Triihnum ) terra del Monferrato vcr-

(oCafale , c patria di nobili llampatori

,

come ^Jola nel Breftiano , anJb con la

iua llamperia aflabilirli in Venezia (/r)
;

Note di Apo

minciamento dell’ opera . Monfignorc non

» dimenticarli di quel fuu primo , ma
falfilTima affwma, che ai titoli de’libri li

debba preporre V articolo , e niente bada

ni ad cCempj, nè a regole, che gli Han-

no in contrario . Il Clolno volendo dap-

poi riliampare quello Trattaro, lo diede

a rivedere al Padre Fraacrfeo Turchi^ e

covi ticorretto , c di poHille arricchirò ,

tornò a pubblicarlo nel ijdj. in quarto.

Altra pulita tiftampa fe ne lece in Tene-

va da Enea de alletis nel 1575. in duo-

decimo i ma tutte quelle edizioni Tono di

gran lunga fopravanzale da quella di Ro-

ma per Antonia ae’ Rojlji nel 1738. in ot-

tano frnnàt , la quale fu ptoccurata , e

airiltita da RInnIignor Giovanni bottari ,

che quanta diligenza ufalTe per renderla

più corretta , e più lineerà col rifeontro

di più tcHi a penna ,
poriiamo faperlo

dalla prefazione di lui al Signor Roffo
iTÌartiiii Ccnliliioino luorentino

,
ove egli

eziandio ci porge molte buone notizie iu-

10:110 a qiicdii valente maellra in divinit.'l

.

(a) Il Giolito, che da Trino venne a

llabilirfi in Teneva, non fn Gabriele, ma
Giovanni fuo padre , nè qui recò la fua

ftainpetia , ma fi valfe di quella d'altri

Stampatori in parecchi libri, che a illan-

za, e a fpefe di lui in quella cittì) fi Ham-
pirono . Hgli in Trino fua patria avea

lungo tempo efercitata con lode la fua

ptotedìonc . Due libri, che ho qui prefen-

ti ,
llampati in Trino da cito Giovanni

,

bzlleiìl ricordare . L’uno fi è : Aiigujìini

Ritii (era coHui un AHronomo di grido

in quel tempo, e fioriva in Corte di Cri-

llieirm Matchefe di Monferrato ) de motu
oBavie fpbitrie . Item Ejnflola de Aprono-

mia amatoribus i e in Qne : Itnfrepum in

LOG! A« 3

che Carlo V. Imperadore in a^ui’itfta ai x.

di Settembre 1 547. con amplillimo diplo-

ma gli confermò l’atitica Iua noblità , co-

me pur fece Mapimi^liano II. e che ebbe

ancor quello della cittadinanza Veneziana.
Si vorrebbe , t he i Signori Fiorentini

ci dclfero due pulite imprelfioni , una
di tutte le opere del Ctvalca , e l’ altra

delle volgari del loro Arcivclcovo lanto

Antonino

.

STOLo Zeno.

otpldo TRIDINI in adibut domini JOAN-
NIS DE FERRARIiS , alias DE JOLITIS
i;i3. in quarto. L’altro è con quello ti-

tolo : Benvenuti Sanpeorgii Montijferrati

hlarchionum f> Principuni Regieque pro-

parinis fucccjfionum ferie!

:

c in fine; TRI-
UlNl cc. cume (òpra, i;zi. in quarto. Il

tempo, in cui elio Giovanni fi portò con
\i ùmigUìn Tenezia

,

non fu prima del 1530.
Trovo, che nel 13^6. egli fece (lampare la

Commedia di Dante con la fpofizione di

CriPoforo Landini , nel cui frontivpizio

fono il ritratto di Dante fi legge, in Ti-

ntola ad inPantia di A/. GIOVANNI GIO-
LITO da TRINO MDXXX.VI. e in fine ,

in Tinegia per .17. Berni rilino Stagnino con

lo Hello anno, in uMJrie
.
QueHo Bemar-

dino Stampatore era limiimcnte da Tri-

no, e cognominavalì altresì de Eerrariis,

enti fottofcrivcndoli in fondo di un Pe-

trarca da lui Hampato nel 153Z. in quar-

to con le fpolizioni di Franrefeo Filelfo,

e di Antonio da Tempio

.

Ritornando a
Giovanni Giolito, egli nel 1538. fece Ram-
pare il Petrarca col comeiito del Teilti-

telh, in fine del quale cosi Ha imprello :

In Tenezia per Batiolonimeo Zannerei Ca-
Jlerzagenfe ad ipanza di M. Aleffandr»

Tellutello, e di M. GIOVANNI GIOLITO
daTrino IJ38. in quarto

i

e non folo egli

fi fervi dei caratteri di Tenezia, ma an-
che di quei di Torino, nella Rampa dell'

Arhpo nel tnó. altrove da me riporta-

to . Quanto a Gabriele fuo figliuolo , non
credo , che egli apiilTe Hampeiia, fc non
dopo l’anno 1540. Le fue edizioni fono

Rimate per la eleganza de’ caratteri , e

per la boati) della carta , ma non (empri

per la miglior correzione, alla quale per

molli anni fopraintefe il Dolce > ma pri-

ma
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(a) Del difprcgio del mondo e delle fuc vanità, del Beato ( Pa-
triarca di Venezia , ora Santo ) Lorenzo Giufliniano. In
Fenezjo prejfo Aldo in

(2) - - - Trattato della difciplina e perfezione monadica , e la

fua Vita. In Vinegin pel Giolito IS79* ^4-
Meditazione di Flaminio Nubili fopra il Paternofier. InVer^

celli per Francejco Sonati 1591. in 8.

. (3) Trattato di Ubbidienza di Don Paolo Giuftiniano
( daVine-

gia, monaco e romito di Camaldoli ) con una pillola del

tnedcGmo a M. Marcantonio Flaminio . In Vinegia prejfo

Stefano da Sabbio 1535. in 8.

ma di lui , Cabritle S valte , coire fcri-

ve il Rufcelli nel Dircorfo contea il Dot-
et, del aonfì^lio , c dell’opera del Arie
cio/i, del Stitijovina, del D»ni , del Bttuf-

fi, e d’altre pertone onorate . Non però
leinpre sii autori tono i più atti a cor*

regcrii.

(2) Lodevol maflima , e collantemente
da Monfignore oflervata in iiuefla fua£i-
iHoteca Italiana, è (lata quella di riferire

le traduaioni de’ libri, e ì nomi de’ loro

interpreti , e allora mallimamente , che
gli ha ritrovati efprefiì nei titoli dcU’ope-
xe Toigarizzate . Il veder qui riportata in

lingua volgare , fenzachè fé ne dica id-

tro, non folo la prefente opera del primo
noftro Santo Patriarca , ma quella anco-
ra, che immediatamenre ne viene apprel-
to, induce a credere, che il Santo avelie
l’una e l’ altra in volgar lingua dettate :

ma non è co.) . Il fiontispizio tncdelìmo

ne mette in chiaro, clic egli le ha l'critte

in latino
, e che altri dipoi te ha ridotte'

al volgare . Il traduttore adunque dei di-

^egio del mondo è flato Don Domenico
Gabrieli, Canonico fecolare della Congre-
gazione di San Giorgio in Jilga, il cui idi-

foto profrfiò il .Giuftiniano , prima che
foflc alla dignili Epifcopale , e poi Pa-
triarcale di Venezia ptomolTo.
' (z) Qui nell’anno della impreflìone
apertamente

, come vedremo , ci è »ba-
glio , dovendo flare i$dp. Vien di nuovo
qui omeflb da Monfìgnore il volgarizzato-
te, benché a caratteri majufcoli flampato
nel fronliipizio del libro col nome di Don
Gregono Marino, Prete regolare di S.NicO'
la di yetuzia, Cbiefa oggidì volgarmente
detta

, de’ Padri Teatàii . 11 Marino , eh’

10 credo V’eneziano
, premorì alla edizione

del fuo volgarizzamento-, e perciò \» l'ita

del Santo , tratta dalla latina di Bernar-
do Ciiifiiniano fuo nipote, fu fatta Italia-

na da Giovanni Giolito, (giuniore) e che
la dedicò al Senatore Pietro Giufliniano 1

*

Iftorico, e che allora, cioè nel isòp. era

Riformatore dello Studio di Padova . Il

noflro MonCgnore ripone la edizione di

quell’ opera nel 1579. ma in tal tempo-
11 Giufliniano non folo non era più Rifor-

matore, ma non era nemmeno più in vi-

ta, arervlola terminata nel Dicembre dell"

anno i$7Ò. nel quale è probabile, o po-

co avanti , che gli folle flato conferito-

dal Senato il carico di continuare l’Ifto-

ria della Repubblica. Correggali pertanto

nella data dell’anno la flamoa di quello

volgarizzamento
, e fi fuppiilca all’ omif-

fione col notare i. nomi dei traduttori .

Con altro titolo fi ha una più vecchia
traduzione di quello Trattato, flampata-
in l'enezia ( fenza nome di Stampatore )
nel 2494. in quarto , e poi quivi riflam-

paia per Gio. Antonio e fratelli da Sabbio.

nel 2 5x7. in ottavo. Avendola io confron-
tata con quella di Don Gregorio Marino ,
venni in cognizione, che quella più recen-
te è più toflo un ripulimento della vte-

ofaia, che una novella verfione.

( Di Don Paolo Giufliniano non bada-
va il dire, da Vinegia

, ma era convenien-
te l’aggiugnere

, che egli fu dell’ordine

Patrizio, e che come al fecolo, col nome
di Tommafo , fi- fegnalò tra’ fuoi eguali

nel governo , e tra" Poeti eoa le fue Ri-
me, coti , dopo veftito l'abito Camaldo-
lefe col nome di Paolo, iftitul i Romiti
Gamaldolefi di Monte Corona

,
e dipoi

faota-
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Selva dì ora7Ìom di diverfi fanti Dottori , e dì molti Ictittorì
antichi e moderni , Greci e Latini per ogni forte di pcr-
fone , per ogni tempo , c quafi per tutte le occafioni

' ove particolarmente fono le divote orazioni di Landolfo
Certofino , raccolte e tradotte da Niccolò Aurifico Sane-
fe , Teologo Carmelitano. In yinegia Pel Giolito ieg2.
tn iz. edÌ7^one II.

^

(*) Lo Stadio del Curfore Criftiano’, compofto da Antonio UI-
ftio , Canonico dell’ ordine di Santo Agoflino

, tradotto
di latino in volgare da Lodovico Dolce (con gli Avverti-
menti morali di Bonaventura Gonzaga appreffo) . InVinè-
già pel Giolito 1508. in iz.

i Vera norma di glorificare Iddio e di fare orazione, fecondò
la dottrina delle divine fcritture , c de’ Santi Padri efp«.
fta da G. M. ( Giufeppe Maria Tommafi

) Caro Pr«e
teologo . Qitxcumque /cripta funt ad mftram doarinam
/cripta funt

.

San Paolo nell’Epiftola a’ Romani. InRoma
pel f'annacci 16S7. in iz.

Il fcceaJo cognome , Caro
, portato

^ Tommafi, Baroni Siciliani , elTen-
do men noto del primo, fervi alla gran-
de umiltà dell' eminentiÓimo e venerabi-
le autore , come di nafcondiglio, fenza

offèfa della verità, nel pubblicar quello
filo libro, da lui compollo involgare per
le forclle monache del fuo Ducato di f7/-

ohe glielo aveano richicfto, peref»
fere gli altri fiioi libri tutti in latino

.

Note di Apostolo Zeno.
fantamente pattato a vita migliore nel 1528.
Ulciò di tè onorevol memoria col titolo
di Di lai ha fitti rncomi Pio-mValmtm {Hhroel.lib. XlX.&Cmum.
P*g-97-')t e tra le opere del Cardinal
Cajpero Contarmi fta una elegante epifto-

j* (.p^g-Oì- td:t. Paris. 1J71. in/ò/.)
, con

la quale gl’ indirizza il fuo Cempeódium
prima Philofophia, mentovando^ eciandio
la pigola di lui Flatninia.

(*) Una belliflfima riltampa di quefto
libro, ornata di eleganti figure in legno,
* *‘^^““** d’altri Trattali, parai de-
gna d’efler qui mentovata.

• Alcuni Avvertimenti della vita mo-
nacale -ntili e neceirgrj a ciafeheduna Ver-
gine di CrMo

, del Padre Fra Bonaveniu-™ Oonwga da Reggia , Conventuale di S.
Ffmceica', e con la pMola di San Girala-
mo ad BaRochto

, del modo di conferva-

re la virgiuiti i e con lo Stadio del Cup-
iore Crilliano , tradotto da M. Lodovico
Dolce di latino in volgare : L$ tcinnia
prtffo il Gialita 1575.

“

Lo Stadio dH Cirrfor, fcriifo in Ialino
dal Canonico Ulftta , che fii Fiammingo .
ufcl dalle ftampe di Anvtrfa nel ifed
in duadeamo {l'alerii Andrea BiUioth. Bel-
gtea pag.ói.'i. 1 Trattati fpmtuali, com-

S
refi in quefta rillampa

, fon preceduti
agli Avvertimenti monacati di Bernardi-.

no Scmdeone, e d’altri antichi e moderni
autori; da un difeorfo di Dionigi Certe^-
na inioroo alla riforma delle monache 1
da una epiftola di San Bernard» a Sofia
vergine ; da un fermone di Gio. Taalera
oclla fefta di Sant’ Agata ; e da alcune
eccellenze, e prerogative della Religione,
tratte da un’opera di Alano di Retpes ( in
latino, de Rupitns).
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(1) - - - Breve iftruzione del modo di afTifterc fruttiioramcntc al

fatuo facrificio della Mefla , fecondo lo fpirito c l’inten-

zion della Chiefa ,
per le pcrfone che non intendono la

lingua latina ( con prelazione )• In Roma per li Tinajfi e

Matnardi 1723. in iz, edio^. y.

(2) Trattato della Perfezione ,
di Frate Ugo Pancera ( da Prato

in ToCcana) dell’ordine dc’Minori (che chiama sè ftelTo

della provincia diTartcria, dove flava nel 1312.). InCe-
fiova per Antonio Bellone IS 3 S-

(i) L’ editionc i. ufcl fcnra nome di

autore ,
il quale per umiltà diceva di

averla fatta pel Tuo compagno laico
,

benché fia per tutti

.

(a) Gli Icritti di quello Ugo Pancie-

ra
,
oPanzieray fcrvirono contra Tcrefia

de’ moderni Qiikiiflt , germoglio d^li
antichi Gnollici : e ce n è un codice a

penna col dio ritratto in miniatura nella

prima lettera initialc dorata

.

Note di Apostolo Zeno.

(i) * Opera fpirituale devotifliina del

reverendo padre Ugo Panzicra dell' Ordi-

ne de’ Frati Minori -- Stampato in la in-

clita t magnifica Città di Genoa per An-
tonio BtUon nell’anno del nodru Signo-

re MDXXXI'. adi XXX. de Settembre in

ottavo

.

Qucft’Opera fpirituale comprende XITI.

Trattati , il primo foto de’ quali è della

Perfezione in genere e fpezie , diftinto

in XII. Capi 1 e però da elfo non ben a’

intitola dal Fontamni il compleflò intero

dcirOpera . Meglio vi li adatta il titolo

di più antica edizione , che è la feguen-

te, aliai migliore della fuddetta.
* Incominciano alcuni lingulari Trafla-

ti (XIII.) di Ugo Panciera da Piato (lai-

co dell’ Ordine de’ Frati minoii : nuo-

vamente ticorrepto dipoi che fu Ham-
pata la prima volta ~ cioè adi IX. Giu-

gno MCCCCLXXXXII. Firenze per Anto-

nio Miftomini in 4. Impreco in Firenze

adiXie’. dt Dicembre M.CCCC.LXXXXII.
per fer Lorenzo de’ Xlorgiani

, e Giovanni da
Maganza in 4.

Dal celebre Padre Fra Luca l^adingo li

ha ( de Scriptorib, Ord. Xlinor. pag. t7p.),
che il detto Ugo da Prato in Tofeana

,

eHendo al fecolo, fi addottorò in Teolo-

gia. Fattoli Minorità vi voile per umilti

vivetlaico, ciotto l’abito rcligiofoper4o.

anni continui portò tu la nuda carne una
panciera di ferro: dal che renne, che poi

fu denominato Frate Ugo Panciera . Con
altri de’ fuoi Francclcani fu poi fpedito

in Tarteria , per la converfionc di quelle

genti, e vi dimorò molti anni; e per al-

trui fentimento allerilce il fadingo , che
ivi chiudelTe i fuoi gioini. Coti dimoran-
do fcrilfe la fua opera afeetica, in fine

della quale Ha una Epifiola

,

mandata da
lui agli fpirituali fratelli della Compagnia
del Ceppx ( vecchio) di Prato

,
la qual Com-

pagnia, ricca di entrate, fuole ogni anno
difgenfarne gran parte in maritar don-
zelle, in liinoSne , e in altre opere pie .

V Epifiola ha la data nelle parti di Levan-
te dove fi congiugne et mare maggiore d’

Oliente col mare che viene dal Ponente .

Anno Domini MCCCXIL e’I fiio titolo è
quello: A Salvato Lalberto, 0 Jacopo , o
filone procuratori de’ Frati Minori dt Pra-
to fia data . Benché quello pio e umile
Rcligiofo abbia fcritto il fuo libro nel

cominciamcnto del buon fccolo della lin-

gua, e in paefe coti lontano dal fuo , lo

ha però dettato con tal purità, e proprie-

tà, che ben meritava , che fe ne tenclle

più conto da’ fuoi Tofeani , e non fi la-

Iciafle l’Opera fua , come fe folte anch’
ella in Tarteria inficme con l’ autor fuo
rimalla motta e fepolta. Se ne ha un te-

Ilo a penna in ottavo nella libreria de’

Padri di San Francefeo in Padova , fcril-

to da un tal Fra filiciele di Piemia l’ an-
no i4}p.
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CAPO V
4<55

Scrittoi i ecclefiapici Greci 'VolgaviT^^ti

.

fi) A Tenagora Atcnlcfc, FilofofoCriftiano, della refurrczlo-
* . jTjL ne de’ morti, tradotto da Girolamo Falcti. In Venera

per Paolo ManuT^io i5<;d. in 4.

(2) Della Preparazione Evangelica libri XIII. di EufebioCefaric-
fe. In Venezia per Michel Tramez^no 1550. in 8. fenza
traduttore

.

(3) Dionigi (creduto) Arcopagita, de’ divini nomi
, tradotto da

Valeriano Olmo da Bergamo . In Venezia preffo Rutilio
Borgominiero \%6^. in 8.

(4) Della perfetta Verginità , de’ Santi Bafilio e Agoflino
, con

una breve difputa della caflità , un fuccinto diìborfo in
lode della medefima di Sant’Efrem Siro , c alcuni fptri-

tualiflìmi efercizj di Santa Gertrude vergine, tradotti da
Ilarionc Genovefe . In Brefcia prejfo i Marchetti i ^66. in 8.

A propofito di Santa Gertrude , il C/'r- due tcjìi a penna delle RiveLrdoni di San-
tadim nella fua Parthenodoxa pag. 98. cita ta Brtgida , volgarizZiUe nel buon fecolo

.

Note di Apostolo Zeno.

(i) Girolami) Fateli, Gentiluomo di Sa-
vona, Conte di Frignano , e Bcllombra ,

buon poeta Italiano
, e miglior Latino ,

iodato da Lilio Giraldi nel Dialogo II.
da Bartolommeo Ricci , da Paolo Manuzio
nell’ Epiftole

, e da altri, fervi gran tem-
po nella Corte dei Duchi di Ferrara , e
intervenne in qualità di Ambafeiadore del

Duca Alfonfo II. nella città di Franefort
l'anno 1561. alla incoronazione dell’Im-
peradore MafTìmiliano II. {^Golctafli Poli-

tica Imperiaha pag, 159. ) Di là ritornò

Ambafeiadore dello fteffo Duca alla Signo-
ria di Venezia , dove moti . Del tempo
precifo della fua morte non ebbero, e non
ci dan contezza gli fcrittori , che di lui

trattano; ma ne’regiftri de’ morti , che
in quello Magiflrato della Sanità lì con-
fcrvano

, trovali memoria , che egli dopo
nove meli in circa di etivla terminaHe i

luoi giorni ai III. di Ottobre nel 1564.
Tomo II,

nella Parrocchia di San Jacopo àìLuprio,
detto comunemente dell’ Or/e.

(1) Il Fontanini rellrigne al numero di
XIII. libri quell’opera di Euftiio Parato
Ctfariefe, quando ella anche voigtriazan
ne contiene XI III. U privilegio concedu-
to dal Senato al Tramezzino ci fa fapere
che quella traduzione non viene immediai
tamente dal Greco

, ma da un’altra ver-
fione in lingua Spagnuola. La dedicazio-
ne vien fatta dallo Stampatore a Lucre-
zia Borgia.

(j) Il Padre Don Valeriano Olmo era
Canonico Regolare Lzteranefe

, che ne fa
la dedicazione a fuor Maria Maddalena
Spinola , a richiella della quale ave* in-
traprefo quello volgarizzamento gran tem-
go innanzi , cioi fin dall’anno 1529.

(4) Quello llarione Genove/e era mona-
co Benedettino, e confelfore delle mona-
che de’ Santi Colìmo e Damiano di Bre-

N n n feia

,
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Del Sacerdozio libri V I. di San Giovanni Grifoftomo tra-
dotti in lingua volgare da Scipione d’Afflitto Napoletano.
In Piacerne per Francefco Conti 1 574. in 4.

* - - pelli Verginità, tradotto in lìpgua volgare daSilvellro
Gigli. In Fenez^ia per li Guerra 1505. r»4.

• Di San Giovanni Darnafceno la Paracletica
, tradotta prima

in latino , e poi in Italiano da Lodovico IVlartacci . InRoma pel Komarck 1^87. in 24.

Altri P.idri Greci volg:irÌ2Mti fi pofero fra gli oratori fiacri

.

Note di Apostolo Zeno.
tei*

, per le quali fcrinTe ancora
, oltre

alle dette traduzioni , tre prediche della
pinta povertà evangelica

, Campate unita-
mente Con quelle . Il Padre Don Maria-
no Armellini

,

Abate Benedcitino di San
Pier iV Aulii nelle giunte, e correzioni al-
la Biblioteca del Tuo Ordine pag. 50. non
ti tnoflra Toddisfatto, che Monlianor Fon-
lanini, riferendo il fuddetio libro del Pa-
dre Don Ilarione , abbia paifata in Iilen-
zio la di lui monadica piofeflìone : ma
non fe ne farebbe tanto perciò commof-
fo, quando avelfe odervato, che in que-
llo lieiTo brevidìmo Capo quegli riferen-

do altri volgarizzamenti di f'aleriano Ol-
mo da Bergamo, e di Lodovico Matracci
da Lucca, non dice parola né che l’O/me
foife Canonico regolare Latcraneje

, della
qual Congregazione fu poi Abate gcneta-
® che il Martacci folfc Cherteo rego-
lare della Congregazione della Madre di
Dio

^

E tanto piu tirano può parere cote-
jlo di lui filenzio

, quanto che in altro
luogo fi rifcalda con zelo

, e anche con
indignazione conno alcuni fcrìtiori d’idi-
luto religiofo

, perché lo abbiano nell:
opere loro dillimulato e taciuto.
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CAPO VI. ed ultimo

.

Scrittori ecclefiajìici latini f\ioIgari:^ti

.

- (i) Li Uficj (Ji Santo Ambrogio , Arcivcfcovo di Milano ,

Vj tradotti in volgar Fiorentino da Francefco Cattani da
Diacceto con annotazioni . In Fiore/iT^a per LciiciiT^Tor-

remino 1558. /w 4.

(z) - - L’Efanicrone, tradotto pur dal Cattani da Diacceto . In

Fioreni^n pel Torrentino 1^60, in 8.

(3) La Regola di Santo Agoflino, Vefcovo e dottore della fanta

Chiefa cattolica ,
porta nel libro delle fue epillolc nell’

epift. cix. tradotta di latino in lingua volgare fedelmente

da Bernardino Scardeonc Canonico di Padova inficme con
refpofizione di Ugonc di San Vittore. In yinegia pel Gio-

lito 15(54. in 8.

(4)
- - - Della Città di Dio (libri XXII. volgarizzati da Niccolò

Piccolomini) in foglio.

(3) Lo Scardeonc avvertifce , che il traduttore^ tuono e Jìauipatorc , e
ledo di Ugone è pa- gli uomini , e Tal- col regiftro nelle cantonate in fine dcl^

tro per le donne. la feconda colonna . Di quello volgariz-

(4) In bel c.irattere particolare , a zamento fi parli) addietro lenza più attri-

due colonne, con poche, e non molto huìrìo al Pajjavanti con Jacopo CorbincUi,

fadidiole abbreviature , con la tavola ma piuttollo con Iftdoro U^mgeri a Niccolò

de’ libri e de’ capi in principio
,

fenza Piccolomini J^Pompe Sanefito.Lp.^6'^-\

Note di Apostolo Ze(4o«

li Ciittani dedica quella fua tradu- Ambrogio , tradotto, è opera affatto di-

zione al Duca Co/imo I. al quale nello verta da quella, intitolaraeziandio, Efa.
ftcllo tempo rapprel'enta la divozione de’ mcrone , che intorno alia creazione del

fnoi maggiori, e di Paolo in particolare, mondo fcritfe lo fteffo Catrani^ divifa in

e di Vtancefeo fuo avolo verfo la famiglia VI. libri, c {lampara altrcrl dal Torrenti-

de’ Medici . Nello ftelfo anno 1558. egli no nel 15(53. in quarto; il che ho (limato

fu eletto Confola e capo dell’Accademia bene di accennare, acciocché per la uni-

Fiorentina . Tura, c terfa , quanto alla formità del titolo le differenti due opere
lingua , è la fua traduzione , e dottrina non fieno riputate una (ola

.

e pietà fpirano le fue Annotazioni . Tur- (a) E da me pure fi parlò ad.lietro di

to il libro ,
ulililfimo ad ogni flato di quella volgarizzamento

, e quivi ho con
perfnne ,

dovrebbe cller più letto , c più buone ragioni mollrato
, che il fuo dia-

in mano di cialclieduno. . letto lo fa Creder fattura piuttolla di un
(a) Anche quella traduzione vicn de- Tiorentmo , che di »«i Sane/e , e che fc

dicaia dal Cattani allo ftcllo Cofimo de' non è certo, che il PaJJavanti ne fia (la-

Medicì, già divenuta Granduca di Fioren- to l’inierprete , è però evidente , chenon
aa, c di Siena. Quello Efameronc di Santo può. cITcclo flato quel Niccoli) Piccolomini

,

N n n z melfa
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(1) - - - Della Precieriinazionc de’ Santi , e del bene della per-

feveranza . In Bicfcia per Lodovico Britunnico 1537. in 4.

fenica traduttore

.

- - - Del bene della Perfeveranza , tradotto da Lodovico Do-
nieniclii. In Venezia al fegno del pozx°

- - - Le divotc Confeflioni ,
tradotte da Vincenzo Buondi .

' In Venezjn per Bolognino Z altieri is^4‘ 4-

(z) - - - I libri XIII. delle ConfcfTioni, tradotti di latino in Ita-

liano da Giulio Mazzini Brefeiano con annotazioni . In

Roma nella tipografia Medicea perJacopo Luna 1595. »«4-

L’Epiftole di San Girolamo, tradotte di latino in lingua To-
Icana da Gianfrancefeo Zeffi • In Venezia prefifo i Giunti

i^óz. in 4.

(3) . . . Volgarizzamento de’ Gradi
(
creduti ) di San Girolamo

(
con una tavola , o Gloflario in fine ) . In Firenze prejfo

tl Manni 1719. in 4,

(2) I libri, ufeiti da quella tipografia Medicea

,

fon rari, c non pure gli.4ivf-

iici

,

ma tutti gii altri

.

Note di Apostolo Zeno.

bìcITo in campo da Ifidoro Ugurpjeri
,

fra

la cui autorità
, e quella di Jcccpo Cor-

tinelli fi ia efier notabii divario.
(i) Dell’ uno, e dell’altro Trattato fi

ha od’ altra ediaione, ma non sa fc con
oiverfo volgarizzamento

, in Venezia per
Comin da. Trino 1547. in ottavo. Si han.
ro pure volgarizzamenti di altri opufcoìi
di qiijflo Santo prelfo lo tteffo Comin da
Trino, parte nel rS4J- patte nel t54S.
in ottavo: e Tono, Iponojhco ; dello spi-
nto e della lettera; dcWnfede, e dell't/pe-

rey della natura, e della ^r.rv'ir; i Solilo^
gttt fiatnpati in Milano nel 1480. in otta-
tto ; e in Firenze nel I4pi. ( con crror
nella fiampa topi.) in quarto : traduzio-
ne

, che vico dall’antico , e forfè la me-
dcfiina, che la citata nel Vocabolario del-

• 1 due trattati della grazia, e
dei li'iera ariitrio di elfo Santo Agofiino
Vefeovo d’Hippona, a Valentino, ea’Mo-
r.aci, che eran con lui , furono tradotti ,

c dedicati, a Leonora Cibo Vitelli da Lo-
dovico Doroenichi , e ftampaii in Fioren’
za a ijìanza di Giorgio Marefeotti 1 jdz. irr i z.

l Sohloijui con le Meditazioni , e coi Ma-
nuale furono iraprefli in Venezia al fegno

del P0Z.Z0 fenz’ anno< e traduttore in K
Citali nella Crtifca un antico volgarizza-

mento a penna dei XX. Sermoni (creduti)

di Santo Agufiino , intitolati, ad Fratres

in eremo ,
dei quali il Signor Manni ci

ha data in Firn,-e una pulita edizione
nel 17)1. in tjuarto

, illufirata da lui con
erudita prefarinne , ove ne dà contezza
del nome del traduttore, il quale fu Fra-
te Aeifiiniano dalla Scarpetia

, Agofiinia-

no del Convento dì Santo Spirito di Fi-
renze ,

ove mori l'anno 1^40. e gli fu
polla memoria (iepolcrale inlicme con la

fua effigie.

(z) Del Signor Manni i fattura la de-
dicazione a Monfignor Ciufeppe Maria
Martelli, Arcivefeovo di Firenze; ma di

Monfignor Ctovanni Bottari fon lavoro la

prefazione
, e la tavola. La prefazione ci

fa conofeere il merito di quello amico
volgarizzamento, ufeito da terlillìma pen-
na Tofeana. La tavola ei fommiuiltra le

voci più notabili , che s’ incontrano in

quelli Gradi

,

e che mancano nel Voca-
bolario delia Crujca

, non folo con ifpie-

garne il valore
, ed il (enfo, ma ancora

col convalidarle con altri efempj di ami-
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I Morali del Pontefice San Gregorio Magno fcpra il libro

di Giobbe, volgarizzati daZanobi da Serata (nella Corte
pontificia d’Avignone fegretario de’Brcvi d’Innocenzo VI,

)

protonotario Apollolico, c poeta laureato contemporaneo
del Petrarca. ImpreflSone nuova, purgata da innumerabili
errori, e a miglior lezione ridotta , aggiuntevi anche le

citazioni della facra Scrittura , Tomo 1 . che abbraccia i

primi Vili, libri . In Roma per gli eredi del Corbelletti

1714. in 4.
- - - Tomo II. che abbraccia il libro IX. fino al XVII.

( in-

clufivamente ) . In Roma per loTinaJfi 1721. in^.
- • - Tomo III. che abbraccia il libro XVIII. fino al XXVI.

In Roma per Girolamo Mainardi 1725. in ^
• - - Tomo IV. e ultimo, che abbraccia il libro XX VII. fino

al XXXV. e ultimo . In Roma prejfo Rocco Bernabo^ijio. rV/4.

Dalle prefazioni
, prcpofte a ciafehedun

tomo , fi hanno le necclfarie contezze
intorno ad ogni particolare dell’opera ,

non pili ftampata dopo In prima imprcljio-

Kc in due gran tomi in foglio
, fattane

all’ufo antico in Firenze da Niccolò di

Lamagna nel i4S(f. e vi fi hanno anche
intorno al Ino nobile volgarizzatore : la

quale opem al certo ò di grande imixjr-

tanza , non tanto ixrr la Ina degna e co-

piala materia , quanto per tutta la Tana

C vera Italiana Eloquenza ( n )

.

Note di Apostolo Zeno.

chi autori approvati. Bifopna confdlare,
che di ftmili ajiiii abbilogntrebbelanoftra
lingua, ma non è facile il ritrovate fog-
getio

, che in quella parte flar polla a
petto a Montrgnor Bottari

, che in tutto
quello, ove ha polla mano, ha date fin-

golari prove del fuo profondo fapere ,
e

della fua matura fpciicnza', talchi li può
dire, che rantiehitì della volpar lingua

gli i come prefente ; e balla gittate un'

occhiata tu quella tavola, e tu le lue no-

te alle Lettere di Fra Cuittone di Arezzo
per rimanerne peiluafo . Coti folle egli

flato alla dircaione della feguente rillam-

pa dei Molati di San Gregorio: che certa-

mente in migliore alpctto
,

e più purga-

ti di lingua
, e più linecri gli avremmo.

(.il II venerabile Cardinale Giufeppe Ma-
ria Tommafi, elTendo ancora Prete rego-

lare , promoHe la feconda impreffione di

quello volgariazamento . Il tomo i. vi-

vente tur, e a lue fpefe fu cominciato a
flamparfì ; ma cetn grave c pubblico dan-

no, non mollo dopo U fua claliazionc al

Cardinalato, eHendone fiato da immarurs
morte rapito, il Signor Cardinale Alepan"
dro Albani prefe generofamente fopra d»

ti il carico degli altri III. tomi, e per

la imprefiione ne fu I* unico e liberal pio-

morote. Monlignor Fontaninì , delìderof»

di cooperare al lodevol difegno del fuo
amiciflimo Cardinal Tommafi, e al magna-
nimo zelo del Signor Cardinale Albani ,

e di concorrere alla perfezione drun’opc-

ra non meno alla Chiefa, che alle buone
lettere aliai giovevole

,
li ofiietfe di andar

purgando la rozzezza efìeriore di quello

volgarizzamento, e di farlo comparire
pulito di quello che era nella prima tm-
prejftonei anzi nel libro I. Capo XI. della

fua Eloquenza pag.40. facendo menzione
della rìfiampa Romana di quelli Morali ,

volle
, che fi fapelle , die fino i PRIMI

fogli n’ erano fiati CORRETTI da lui .

Nella prefazione pertanto del tomo I. cf-

ponc le leggi
, die fi prefctilT; in coteflo

iuo ben concepito lipulimento . F.lleiio ,

a dir vero, non polfono cller più ùgge
,

IIÙ
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rè r''J< principali fon

qiirfte t

1. Le veci antiche, le quali s’incontra-

no per entro aj un opera cosi volumino-

fa, fono rariflime, come fiiocchia, otta ,

tìjnnaopiu

,

c rarj > detre in camb 0 di

/o, ‘//.I , cftXy à.itiKO
y e r.-ìpxf'f ^ «jucftc fi

ItiiiO r/:rf7u/^y perché rctvaiio d’efempio .

2. Nel rimanente fi è niai tocc>tto ,

fc non quel loio , che riguarda V crtogra-^

fi.f y e V interpunr^icnT , K» za entrare in

coo'o alcuno a por mano nelle veci , e

«elle fbrrùdcy eccettuandone le due voci,

Jcinzay ed Ecc/cjia y ailc quali fi Tono lo-

fiituice le due comuni
, /cot-v e Chiefa :

Dove anche nclVaittic.a edizione fi legge,

apr/JJi y eiicrffx ce. in tenta perCona ,
vi fi

é riiriL'tlò, apr/(f(fy dicrìff cc.

3. Si é avuta mira di non tocc.ir certe
defincnzc in ino , e in oro , come creàrffi*

no * tt<r6fiffinoy iiclj>ino
, fpuìftno cc. mu-

tandole, pillila Pule, in CìedcfferOy f/«r-

hafferoy eiaj'croy [piirftro cc.

A tutto quefio non ci farebbe che ridi-

re in contrario
, anzi ragion fi avrebbe

di commenda’ re il giudiziofo Prelato ^
elTendo fiate limili regole rclipioramcntc
ofTetVrtte da molti valentuomini della no-
Ara Accademia della Crufeay i quali mo-
dernamente nella correzione c impreffio-
tic di buoni tefti di lingua

,
o non prima

flampatì
, o fcorrcttamcnte fiampati , fi

fono con tanta lor gloria , e tanto van-
tapg’o pubblico adoperati . Ciò

, che m*
incrHcc nel prefente cafo di qutfia im-
prcflTone R->muna y dtlla quale i Signori
Accr?demji» a/Tcrilcono di cfi.tfi valuti nell*

ullitna tdizionc del loro l’ocabolurio pìU'
frcc;uent^mente , che della ì-'mentinay fi

è iJ vcilt re , di': le ott-mc regole , c le
giufte leggi, nelle quali fttrrò bene ilno-
firo Alonfignoi? di doverli rifiiingcre

,
non folo fono fitte neglette dallo Stam-
patore RowtntOy ma bene fpefioguafte, c
mutate : di che mi rendette accorto Ìl

rincontro , che cafu.ilmentc mi avvenne
di fare del ft’ntu.y e del j'c^^ndo libro dì
quefio volgari/ZstmcMiu

, fictome ognuno
potrà rncco agevolmente Scccrtarfi , c col
mrrteilì lotto l*ncchìo gli efempi , che
dal confronto dell* una e delPaltra im-
prcfsionc ho fedelmente qui tratti , inco-
minciando dalle VOCI amiche non ritmu*
tey ma tolte via , c mutate neirimprcf-
fiont Romana ^

I,

edizione Romana edizione Fiorentina
pag.i.^. per addietro per adricto

Mal fi ofierva la regola fin tu la pri-

ma voce • f^on fi ritiene la voce antica
adriftOy c fi cambia in addietro

, che ora

è più in ufo . Gli antichi amavano più
la prima , che 1* altra . Adrieto hanno
il Bufi nel comento del Purgatorio

, e le

f^ovelle del Sacchetti: indrietOy le Pijìo/e

di Ovvidio volgsirizzate : dirieto
, e rieto

ì Gradi di San Girclamo
, i Sotiloquj dì

Santo j^goQino y c COtl altri. Veggafi al
detri Graai la Tavola di Monfignor Bot-
tari» Ma feguitiamo.

ag. (5. 31. lodf /oda ( nome )
16. rammaiico rammarichio
17. difptczzandolo dfpertando/o

17. clilprczzate dt/pettare

8. ig. ferita feaita
18. rimprovero rJmprcverio
ZI. famisliarmente familiarmente’
22. illuminare alìioninaxe

za. mondezza mon'Ua
zj. velenofe venenofe
zj. pria puma
z$. altera altezzofa
z8. obbligata ohhrigata

31. Vangelo Evangelio
jz. Sorelle Sirocchìe

34.. illuminerik alluminerà

3P. guiderdoni guidardom
40. opera) operarti

45.56. fsrifcono, ferire jedifccno , fedirr
}g. tali cotali

68. raggi raZ'd
68. illuminato alluminato
73. fegreio facreto
76. virtuofo virtudiofo
8z. annunziartelo rinunzJarte/o^

[. 107. bciicmmie hiaifernie
85. i;miltlr umiliti
88. fegreii f^greti

P). interpretalo interpetrato

P7 - fs.impaio campato
p8. minilira fervigtale (ferva)
ic6. Cecili cechtH
log. aiuto aìutorio

tir. contraflare contajìare
iiz. fcapai /campai ,

No-
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La Teologia.
Kolili, che in alcune delle voci Aiddet*

te, come altezzofi per altera, mondU per

mondezza, timtnziare per annunziare, la

Cuifca ne cava gli cÀmpj dalla prima
imprcfTionc , i quali nella feconda , che
ma gli ha ritenuti

, in vano fi cerclicrcb*

bono : anzi dal Vocabolario converrebbe
levare adatto la V. A. monaìa , palchi

ueda vi fi fofiicnc con la fola autorità

cll’cfempio, tratta dalla prima imptefr

fione, che quivi è citato.

li.

Padìamo ora a vedere , fc vero fia ,

che nel rimanente non fi i mai toccato
,

fe non quel folo , che riguarda l’erre^a-

grafia, e i’ interpunz'oae , fenza por mano
nelle voci, e nelle /àrj»o/e. Anche in que-

llo capo lo Stampatore Romano ha man-
cato , c per lo pih fenza alcuna necefli-

tà. Nelle coniugazioni dei verbi l'antico

tefio dice in una maniera, e in un’altra

il moderno.

ediz. Romana ediz. Fiorentina

pag. 3. fporre fl'Onfre

ra. pofporre poj'ponere

18.47.p5. reggendo vedendo
18. condurre conducete

i8. ip. ec. vedea, po-

tea &c.

vedeva
,
poteva ec.

15. pervertire pervertere

27. avranno aranno
ap. fapendo fapiendo
46. dobbiamo doverne
4<5. ridurre riducere

4Ò. abbiamo avemo
4p. ripoferà rìpoferajji

64. indurre inducere

87. fodeniamo foftenemo
87. vogliamo voJemo

pp. foigca furgeva.

AlloStaropalorcKetneno non andò a ge-

nio illafciarvi, f ategli, cameglicc. ecre-

dè, che meglio foffelcrivere fateili , cam-
melli ec. ( pag.17. 3Z.44. ) fenza riflette-

te , che ugualmente bene fi ula ijtiegli e

quelli
,

begli e belli ,
capegli e capelli ec.

{ pag. 99 . iiq.)

Protefta Monfignore di non voler met-
ter mano nelle formote ; e pure il fuo fiara*

patere fe ne dimentica , e gli cambia ,

471
dentro da loro in dentro di loro (p.tg.itf. );
dentro di tè in dentro dt tè ( pag. jl.jz.
cantra di noi in contro di noi {pag. 1 1 1. ) ;
contro lapaura incontro allapaura i/.ii6.ì
c cosi tre altre volte nella in.defiina pa-
gina. Quello è uno Icenure la forza alle
prupofizioni nel reggimento de’cafi.

III.

V interpunzione nell’ impredione Fiorenti-

na era certamente aifii dit.iiuofa, e im-
perfetta . 11 nndro Moi (ignote non fenza
molta attenzione

, e fatica 1’ ha ridotta
al buon fegno, c al buon ufo ; ma il fuo
Stampatore Romano in alcuni luoghi l’ha
imbrogliata e guada di maniera

, che ne
ha confufi i periodi , e alterati i fenti-
menti, i quali a grande dento fi lafciano
capire . io ne produrrò qui un qualche
efempio , e lo renderò più evidente col
rifeontro del redo latino, fecondo la edi-
zione , che ne hanno fatta i Padri Rene-
dettini della Congregazione di San Mauro
nel tomo I. dell’ Opere del Pontefice San
Gregorio Magno

{
Pari/, fumptib. Clauk.

Rigaud. 1705. in fot.)
pag.dj. {ediz.Rom.') „ Ma ecco, che

„ ponendo noi fine al primo libro OI
„ QUESTO , TI preghiamo iblleciiamen-

„ te , o lettore
,
che levando tu la men-

„ te ec. “
. ( Ediz. Fiorentina ) Ma ecco ,

che ponendo noi fine al primo LIBRO
, DI

QUESTO TI preghiamo ec. Il tedo lati-

no (ce/,38.): HOC tamen magnopere PE-
TIMUS ut qui tife.

pag. 85. ( ediz. Rom. ) „ Ora il nodro
„ beato Giobbe per li movimenti di fuo-

,, ri , modiò che ben conofeede i flagelli

„ dell’eterno PADRE PER la umiltà
, la

„ quale egli dimodrò ADORANDO . SI-

„ GNIFICiy che nel dolore niente mancò
„ dell' amore ; e cosi per non modrare
,, fuperbia per lo non fentire , che nella

„ peifecuzione cadde**, (ediz. Fior.) Ora
il nofiro beato Giobbe per ti movimenti di
fuort moftiì , che bene conofeeva i flagelli
dell' eterno PADRE . PER la umiltà , la
quale egli dimoftrì ADORANDO

, SIGNI-
FICO' , che nel dolore niente mancò dalP
amore . E così per non moflrare fuperbia
per lo non fentire , dice , che nella perfe-
euzjone cadde — . Od.rfi il tedo latino :

(co/. 50. ) Beatut autem Job per hoc, quod
motut exteriut txbibuh , oflendit quia flom
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velia PATRIS agnovit: Per hoc autem ijtiod

ADORANDO maafit, OSTENDIT,
aula amorem Patris nec in dolore deferait

.

Ne igitur fuperbut ejfet non fenttens , m
percujjione corruit.

. ^ IV.

Si dichiara in oltre Monfignor Fonia-

nini di non voler toccare certe defmenze

in ine ,
e in ano

,
come, credejjino , tur-

ba[fono ^ do!fono cc. Che fece il fuo Stam*
patore ? Mette in non cale refpre(Ta di-

chiarazione dì lui , e toglie rpefliflìmo le

prime definenze , famigliar! per altro agli

antichi, per rimettevi l’ altre.

lina 1 e io volendo loro ubbidire
, ora per

minifterio di efpojizione, ora per levamen-
to di contemplazione

,

Il redo latino (fo/.a,.).-

i^uibut nimirum multa fubentibut, dum
parere, modo per expoptionis miniflirium ,

modo per contempiationit affenfum , vo-
lai &c.

pag. 8. (edizione Romana") „ Adunque

„ fecondochè richiede la opportunità di

„ ciafeun luogo , coti MUTA l' ordine

„ della el'pofizione “ - (edizione Fioren-

tina) Adunque fecondochè richiede la op-

poriunità d> ciajcun luogo, così SI MUTA
l'ordine della efpopzjone. IlSanto (r»/.6.).-

Ut ergo uniuicu/urque loci opportunità! po-
flulat, ira SE per ftudium expofieionit ardo
IMMUTAT.

ediz. Rom. ediz. Fiorent.

pag. j. aggiunfero aBg!unf(itt$

4. vollero voihno
IO. conobbero conobhono

II. fcriflero fcriffons

1 20. 66. vennero VfnKOKO

zo. cadelTera cadcffiKo

,
gd. ritennero ritennono

38. lafcìalTero iafciaffxno

. 90. cercafieto cercajjono

.
po. trovalTero trovuQcno

. gl. caddero c*!fi(iono

p8. tennero tennono

pp. fecero fede no

>00.101. avelfero avrjjìrto

V.

Ma tutti quedi , e altri difetti, e mu-
tame nti di Onograpa

, e di gramatica, ì

qual* »’ incontrano ne! volgarizzamento
dei primi due libri dei florali, fecondo la

impredione di Roma , poirebbono confi-

deratfi come pìcciole cole , fe nei mede-
fimi non (’ incontradcro troncamenti di

periodi, e dorpiature di feniimenii . Egli

non fati inutile regidrarne alquanti, ne-

gli dedì due primi libri da me oITcrvati,

dai quali fi compienderit la difattenzione
dello Stampatore Romano

,

e la neceflìtì

di un’ altra imprefrionc Fiorentina , fotto

l’occhio di Monfignor Bottari, o di qual-

che altro bravo Accademico della Cr«-

fca. ,

pag.4. (edizionc/?emdt>«) ,, eiovolen-

„ do loro ubbidire ora per levamento di

„ contemplazione “ — ( edizione Fioren-

pag. 9. ( edizione Romana ) ,, Per la

„ qual cofa io non mi fono curato di

„ ferrare l’arte del parlare, la quale fi

„ dimodra per dottrina dì FRUTTI. “ —
(edizione Fiorentina) Per la qua! coja io

non mi fono curato di fervore Parte de!

parlare , la quale fi dimofira per dottrina

di FUORI . 11 Santo {coi. 6.): Unde O*
ipfam loquencti artem, qu.tm magijìeria di-

fciplina EXTERIORIS infinuant , defpexi,

pag. 14. ( edizione Romani ) ,, coi! è

,,
cial'cuno uomo, che quando non i toc-

„ co , pare molle e da niente . - “
(ediz. Fiorentina) coi) è ciafeuno SANTO
uomo, che quantio non è tocco ,

pare mol-

le ,
e da niente. 11 Santo {col. 10.) : Sic

unuiquieque vir SANCTUS, cum non pul-
fatur, drip.icabilis , ac lenii ajpicitur

.

pac. 15. ( edizione Romana ) „ Giam-

,,
mai io non FUC.GO di fottomettermi

„ a giudicio col fervo mio “ - ( edizio-

ne Ftorent na) Giammai io noi» FUGGJ di

fottomettermi al fervo mio -- Il latino
{col. to.): St CONTEMSl judicium fubire
cum fervo meo {Job qt.ij.).

pag. 16. (edizione /loiuana) „ Adunque
„ qu.ilunque è quegli, che dica, che que-

,, do beatifeimo tra fl.igelli peccafle, che

„ altra cofa DIRE PF.R LUI
,
PERDES-

,, SE.’ “ — ( Qui non ciè fenfo) (edizio-

ne Fiorentina
) Adunque qualunque è que-

gli , che dica , che queflo beatijfimo tra fla-
gelli peccafle ,• che altra cofa DICE , SE
NON CHE DIO, CHE AVEVA PRESA
L.A GUERRA per lui, perdefle! — Il lati-

no {col. t t.)i Quiiquii ergo Sanhium vi-
rum inter flageila pofitum

,
diilii fuii pee-

caffe ASSERIT
, QUID ALIUD QUAM

DEUM,
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La Teologia.
DEUM , QUI po ilio PROPOSUERAT ,

peulitiiffe REPRbHENDIT/
pag. ao. (edizione Romano') „ Egli è

,, zlcunz percurtione, per la quale il pec-

,, calore c percoiio , perchè <ia correi*

„ lo .
" * ( edizione Fimatiaa ) Egli è

alcuna percaffione , per la ^uale il pcca-
tare ì pe,coffa , ACClOCCHh* SIA PUNI-
TO SENZA NESSUNA RETRATTAZIO-
NE. ALCUNA ALTRA E', PER LA QUA-
LE IL PECCATORE è punito . perchi fio

corretto. — Il Sanlo <ce/. il. ): Percuffto-

num ^uippe dh/erfa funt genera. Alia nam-

t
ue eft percuffto , t)ua peccator percutìtur

,

ITSINERETRACTATlONEPUNiATURi
ALIA , QUA PECCATOR PERCUTÌTUR

,

ttt carrigatUT.

pag. 11. (edizione Romana) ,, Gli ami*

„ ci dunque di Giobbe non fapendo dun*

y, que dininguere le maniere della VERI*
TA' “ *- (edizione F/oren//«a ) Gli ami-

ci dunque diJob non fapendo dunque diftin-

f
uere le maniere delle AVVERSITÀ’. **

I Sanio (re/. ij.)T Armci ergo beati Job
dumPtRCM^loaUlA genera dijlinguere ne-

fciunt.

pag. za. (edizione Romana) „Noi veg*

,, giamo, che lo fpazio della notierilplen*

,, dendo per li continui corlì delle (Ielle,

„ che G coricano, e che G levano, G G-

„ nifce con GRSN DEBOLEZZA del eie*

9, lo. — (edizione F/orenr/na ) Noi veg-

liamo j
che lo fpazio della notte - - - - fi

finifee con GRANDE BELLEZZA del cie-

lo . Il tefio del Sanlo ( ro/. i). ): JVo*

tiurnum namque fpatium , dum deceden-
lium fuccedentiumque flellarum cur/ibui il-

lujlratur
, MAGNO cali DECORB per-

agiiur,

pag. 13. ( edizione Romana ) „ QuaG

„ come a uno fpolb m’ha pofto la co-

„ rona , e quaG come SPOSO m’ha or*

,, naia d'ornamenio. „ — (edizione Fio-

rentina) « quajì come SPOSA m'ha orna-

ta d'ornamento, llSanlo (co/. 14.)} ^ua-
fi fponfo pofuit mihi mitram , Ò" qua/i

S PO N S A M ornavi! me ornamento ( IJaia

di. IO.).

pae. ij. (edizione Romana) „ peroc*

,, che i lacriGcj degli Eretici non poflu*

„ no elTere a Dio accetti
, fe non per loro

» offerii, prima per le mani dellauniver*

„ fa Chieia ec. “ ** ( edizione Fiorentina )
perocché i Saerificf de^li eretici non poffo-
tn effere a Dio accetti , fe non SONO per

Tomo U.
^

47Ì
loro offerti prima per le meni della univer-

fa Chefa ec. Il Santo ( col. 15. ) : quia
hrertticorum facrificia accepta Deo effe ne-
queunt , nifi prò eii univerfalis Fcclefia ma-
ntbut OFFERANTUR .

pag. ad. (edizione Romana) ,, accioc*

y, che cITi (eretici) Geno congiunti col*

,, la profonda umiitè, uccidano tutta la

„ fuperbia del loro conducimento ec. “ —
(edizione Fiorentina) acciocché efft fieno
congiunti alla UNIVERSALE CHIESA, col-

la poftmda umiltà uccidano tutta la fuper-
bia del loro conducimento . — 11 Santo
(co/.id.): qui ut UNIVERSALI ECCLE*
Sl£ coniungantur , burniinate intervenien-

te inteificiant quidquid piiuj tumidum de
Juperbo duSia jap'iebant

,

pag. ad. (edizione Romana) „ ma la

„ divina giuGizia riprendendolo (Elib) il

„ RIPROVAVA , come fopcrcbio . „ -*

ma la divina giujlizia riprendendolo
, il

RIPRUOVA , come foperchio . — ( Il San*
10 ( col, tó. ) : fed fuperna hunc fuffttia

increpant
,

pto fupeifiuit REPELLIT.
pag. 30. (edizione Romana) ,, il qua*

„ le (Giobbe) temeva Iddio, e SEGUI*

„ VA il male “ ** (edizione Fiorentina )
11 quale temeva Iddio, e FUGGIVA il male
— Il teGo latino ( col, x8. ) : — Timens
Deum , O* RECEDENS a malo (Job 30. ip.)

pag. 31. (edizione Romana) „ E in

,, verità queGo è certo, che niente fenza

„ dolore G poGìede. “ ** ( edizione Fio-

rentina) Etnveiità quefto é certo, che nien-

te Jenza dolore PERDE, SENON QUEL-
LO , CHE SENZA DOLORE (AMORE)
fipoffttde. * Il leGo latino (ro/.ip.); Nun-

?
uam quippe fine dolore AMITTITUR, NI*
I QUOD SINE AMORE poffidetur.

pag. 31. (edizione Romana) ,, Ecco

„ il TCato Giobbe, del quale G dice, che

,, era continuamente attento a facri&ci

„ divini. “ .* (edizione Fiorentina) Ecco
il beato Job, del quale fi dice, che FOSSE*
DE MOLTE COSE : E POCO APPRESSO
DICE, che ero continuamente attento a fa-
crificf divini . — Il Santo (col. ip.)'. £e*
ce beatut Job ET MULTA POSSIDERB
dicitur i ET PAULO POST , divinit fa-
crificiit inflantrr defervirt perbibetur.

pag. 35. ( edizione Romana ) ,, G coti

„ nel facriMio , che G dimonra l'opera

„ fama. — (edizione Fiorentina) Beoti
nel facriGcia, CHE FACEVA, G dimofira

l’opera fama. —
Geo P*g-3^
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pag. }8. ( cdiiione Rom.) „ Voi CO*

„ LATE il tafano, c tranghiotiile il cam-

,, nello. (ediz. F/erent.) Fai LASCIA-
TE /V ttfaao, e tranghiottite il cammello —
Il Santo (c*/. 23.): Linquentes culicem

,

eamelum gli4tienies( Malli, a j. 24.)

.

pag. 47. (cdiz. Romana ) „ Guai a voi

M ipocriti, che cerchiate il mare eia ter-

„ ra per far un PROSELITO; E POI CH’

„ EGLI E’ FATTO ; il fate figliuolo dell’

„ Inferno ec. “ -- ( edizione Fiorentina )

Guai a voi ipocriti , che cerchiate il mare e

la tetta per CONVERTIRE UN’ UOMO ,

E CONVERTITO CHE L’AVETE, H fate

figliuolo dell' Inferno ec. ( La voce PRO-
SELITO manca nella Crujca , e lo Stam-

patole Romano ha voluto in quello , e in

ualche altro luogo farla da interprete, e

a accademico.)

pag.54. (edizione fjom.) «PEROCCHÉ'
,,

operazioni fi fanno io quefia vita fenza

,, alcuna macula di peccata .
“ — ( cdiz.

Fiorentina) FOCHE operazioni fi fanno in

quefia vita fenza alcuna macula ài pecca-

to. -Il Santo (co/. 32.); SEDQUIDEST,
QL'OD in hac vita fine quavis tenuiffìmi con-

tagli inquinatone peragaturì

pag. 60. ( cJiz. Fontoau) «Ella (lafem-

„ mina ) T’ OSSERVERÀ' il capo , e tu

« (al Serpente) il fuo calcagno. “ —
(ediz. F/orenr.) Fila Tl SCHIACCERA' //

capo , e tu METTERAI AGGUATI al cal-

cagna fuo (Gea. 3. 1$.) Dalla varia lezio-

ne del facro tcllo nafce la varietà in que-
llo luogo ,

ove però fi poteva feguire 1’

antica verfione , che è conforme a quella

della Vulgata.)

pag. da. (ediz. Fom.) ,, E per quefia fu

,, comandato a Moiri , che la coda dell’

,, OSTIA LE (quefto LE achifi rifctilce/)

,, fulTe ofierta in full’ altare .
“ — ( ediz.

Fiorent. ) F per quefto fu comandato a Mol-
ti, che la coda de//’ ANIMALE fuffe offerta

in tu F altare. — (co/. 38.) caudam hoftite,

legge il tefio latino; ma dal vecchio vol-

gaiizzamento non avea liberti di allon-

tanarfi, chi modernamente l’ha riftampa-

to, ni ci era necediti di muiatlo.

. pag. 65. (edizione Rom.) „ Alcuna vol-

,, ta dico, che DINANZI le cofe ch'anno

„ a venire dal fito del corpo, “—(ediz.
Fiorent.') Alcuna volta dico, che DINUN-
ZIA le cofe, che hanno a venire, dal fito del

corpo. — Il Santo (co/. 38.): A pofitione

corporii futura DENUNTIAT

.

P>g-7»- (ediz. Foni.) «Degno il’Agnel-

,, lo eh’ è uecifo di prendere VIRTÙ’ DI
,, UMILTÀ', efapienzia. ,,-(ediz.F/or.)
Degno i r Agnello eh' è uccifo di prendere
VIRTÙ', DIVINITÀ’, efapienzia - lite-
fio latino (co/. 42.): Dtgnuseft Agnus

,
qui

occ'fui eft, accipere VIRTUTEM, DIVlNI-
TATEM, Cf fapienliam ^Apoc.%. 12.).

P»g-74- (ediz.

F

oto.) „ il quarto, che

,, alcuna volta lo RIPRENDE delle fue

,, vie ingiufte , quando dice , onde vie-
«ni? “ — (ediz. Fiorent.) il quarto, che
alcunavoha GLI VIETADI POTERETEN-
TARE . DICO, CHE ALCUNA VOLTA
LORlPRENDEc/f//f fue vie ingiufte, quan-
do dice onde vieni! — Il Santo (co/.q.}.) 1& aliqiiando (Deus) eum (diabolum) NE
TENTARE AUDEAT , PROHIBET . In-

juftai enim viat ejut redarguii
, ficut fata

ditium eft , Unde venir !

pag.8p.po. (ediz. Fom.) „ Onde peroc-

,, chi i Difccpoli aveano ancora i loro

« cuori infermi , e deboli nella confide-

„ razione di ri eccellente mifierio, COME
„ PER divina dilpen/azione da nutricare

,, ec. “ — ( ediz. Fiorentina) Onde peroc-

„ chi i Difeepoti aveano ancora i loro cuo-
ri infermi, e deboli nella confidetazione di
il eccellente mifierio, COME ERA QUELLO
DELLA RISURREZIONE , PERTANTO
ERANO pser divina difpenfazione da nutri-

care ec.

pag. top. (ediz. Fomaa.) „ conofea per-

„ tanto la tua debilità , CONSOLANDO-
„ SI piò fotte nella fperanza dell’ aiuto

„ di Dio .
“ — ( ediz. Fiorent.) conofea

pertanto la fua debilità , CONSOLANDOSI
piU forte nella fperanza delP ajutorio di
Dio, — Il Santo ^col.Ciq.) : imbecillitatit

fua debilitate cognita, in fp>e divini adiutorii
robuftius CONSOLIDETUR

.

pag. rip. (ediz. Rom.) „ fi; le noftre

,, operazioni non poteffero efier nominate
,, noftro COMPRIMENTO ec. “ - (ediz.
Fiorent. ) fe le noftre operazioni non poteffi-

uoeffer nominate aefiroCOPRIMENTOec.—
Il Santo (co/. 70.) 1 Si enim apud Deum
noi opera noftra quafi veftimenta non TEGE-
RENT ec.

Tutte le fopradette varietà
, alterazio-

ni, e mancanze mi è avvenuto , cotae già
difii , di olfervare nei foli due primi libri

del volgarizzamento di quefia grand’ope-
ra , fecondo l’ imprefiione Romana

,

Altre

,

che nei mcdefiiai fono coife , avrei potuto
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(1) I Dialoghi ( di San Gregorio Magno ) riordinati e riftampait

da Giammaria Tarfia Fiorentino
( con una prefazione per

eccitare la gioventù alla lettura de’ fanti Padri). I» Vene-
per Giambatifìa Bonfadirti 1 606. in 1 2.

(2) Le Vite di XII. Santi , fcritte da’ Padri antichi . In Fenezjtt
per Michel TramcT^p^no 1^60. in 16. fenica traduttore.

(3) Le Opere di Giovanni Galliano , delle Coftituzioni , c dell’

origine de’ monaci , tradotte da Benedetto Riifi, eremita
Camaldolefe . In I^ene^^aper Michel Trame:t^.^no 1 5^3. in 4.

Note di A po

qui tggiugnere; ma ho ffimato che legiìt

addotte fieno più che fufficienti a far co-
nofeere la imperfezione di cotal riftam-

pa , e la neceflitù di aerrne un’altra più

conforme alla edizione Fiorentina, e libe-

ra dJ que’ pregiudizi , che il noftro Mon-
fi^nore nella tua prefazione vi ha coti fag-

giamente avvertiti, e che il fuo Stampato-
re vi ha coti negligentemente introdotti.

Spero, che i Signori Accademici della Cru-

fia , i quali fono in pieno, e unìverfale

polTelTo di beneficare il pubblico con le

belle, e corrette loto edizioni dei miglio-

ri tedi di lingua
,
vorranno procacciatfe-

ne un nuovo merito con una purgata ri-

ftampa di quello, che vien confiderato per
uno de’ più utili e principali, collazionan-

dolo con buoni codici antichi, due de’ qua-
li fe nc hanno anche qui in Venezia, l’uno
eliftente predo le monache del Corpus Do-
mini

, da me Mrò non veduto ; e l’altro
nella libreria dei Padri Somafehi alla Sa-
iute, che fu gii tempo del Padre DonPrer-
eaterino mio fratello , comunicato anche
da lui all’amico fuo Monfignor Fontanhù
dopo l’ impreflione del tomo I. dei Mora-
ti, ficcome quefli leftifica io una delle fue

prefazioni

.

(0 Torello Fola da Poppi nelCafentino,
Prete, e Canonico della Chiefa Cattedra-
le di Fiefble, è fiato il traduttore di que-
lli Dialoghi; e gran tempo innanzi, cioè

ia yienezia ptelfoCrifloforo Zannelti r\tì i; 7S.
in fnarro, fé n' era fatta iti prima edizio-

ne , dedicato dal Fola a Monfignor Fran-

€efn Castani , Vefeovo di Fiefnle , della

qual ciitè, benché ora tutt’ altra da quel-
la che era anticamente

, loda il bel hto ,

e_ l’aria falubre. ScrifTe egli un Diario la-

tino delle cofeoperate Bel fKiotutoCoo-

STOLO Ze.no.

cilio di Trento
,
dove ne’du: ultimi anni

intervenne , prendendone però il comìn-
ciamento dai tempi di Papa Paolo Iti.

fotto il quale fe ne celebrarono le prime
ScfTioni . Il Fontanini , che li pregia di

aver oITcrvate più cofe intorno al detto
Concilio , non ricordate da altri, è flato

all’ ofeuto di quello Diario del Fola , di

cui nemmeno fi è moflrato conofeitore ,

che quelli forte flato il traduttore dei Dia-
loghi qui da lui mentovati . Il Tar/ìa ,

Prete Fiorentino, ne rivide la traduzione,

e la fece flampare in [teneva l’anno 1581-

in otta-jo fenza nome di Stampatore

.

Il Bon-
fadini \n riftampù nel t5pi. in duodecimo.

Dei medefimi Dialoghi fi ha un volgariz-

zamento più antico
,

flampato più volte

dentro il fccnlo XV. ma tutte le pallate

edizioni non fono da paragonate con quel-

la di Firenze per Giovanni StefanoCarìo di

Pavia nel 151$. in quarto, citata nell’ul-

tima impreflione della Crufea, come ope-

ra fcriita nel buon fecolo della lingua da
autore Tofeano.

(z) Il traduttore potrebbe ertere flato

Alberico Lengo Salentino, di cui altrove fi

è favellato.

(3) Il traduttore di quelle opere iiCaf-
fiano è flato Fra Benedetto BUFFI , non
Ruji , fotto il qual nome corrotto bifogna

eziandio ricercarlo nella tavola di quella

FIoquenzaAe\Fontanini

,

che nemmeno ivi

fi è ravveduto del fallo . Anche Lodovico

Jacohilliài Foligno, Proronotzrio Apollo-

lico , ha florpiato il nome del Puji in

quello di Baffo nella fua Biblioteca delP

Umbria pag. 70. Il Padre Bufi fu Eremirn

Camaldolefe dell’ eremo di San Girolamo

di Pafcelupo nel diliretto di Ugubbio, coti

lui flcfle cbiaraandofi in capo alla lette-

Ooo a la.
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(1) Trattato ( creduto ) di San Cipriano, di due forte di martirio.

ttadotto da Raffaello monaco della Badia di Fiorenza .

In Fiorenzjf per lo Torrentino i $67. in 8.

(2) Libro ( o Commonitorio ) di Vincenzio Lirinefc , dottore

antico, molto utile adii defìdera intendere la verità della

religion cattolica, e leaftuzie, frodi e inganni degli Ere-
tici (volgarizzato da Girolamo Muzio Giultìnopolitano).

In Monteregale per Lionardo Torremina 150$. in 8.

(1) Il Muzio nelle Lettere Cattoliche

libro II. pag. 149. fi trovi» al bujo per

certo luogo di quello libro , da lui fup-

polfo di SunCipriano

,

di cui però non
clfendo , cade ogni Tua dubitazione .

(2) In bel carattere tondo , fuorchi

nella prefazione del Muzio di pagine i

che i di eorfivo ^ Altre verfioni di Pa-
dri latini fv pofero tra gli Oratorifarri -

Note di Apo

Il Muzio dieci anni dopo aver coronate

tante fue letterarie fatiche con quello’

inlìgnc volgarizzamento , non fenza gra-

vi motivi fatto llampare da San Pio V,
in quel fuo Vefeovado , fe ne morì in

villa del grande amico {\io Lodovico Cap-
poni alla Paneieitit in Valdelfa tra Fi-

renze e Siena C " ) » no» per& , come
gii ridotto aie ejhcma delle miferie , fe-

con-

STOto Zeno.
ra , COR la quale indirizza la fua Iradu-
aione a Pietra Panfilio - Ella è (lata perA
etnfurata e proibita nell’/in/>Ve Romano ,

«lino a tanto che fia ripurgata, e cor-
retta V e quella proibizione è (lata la ca-
gione del tuo eder poco nota , e alTai ra-

ra. Ne fu fatto un vecchio volgarizzamen-
to, da me veduto (critto a mano, ma no»
•o fe mai fia (lato melTo alle (lampe

.

(1) Quella edizione fatta dai figliuoli di
Lorenzo Torretaino , e da Caria Petlinari ,
contiene oltre al fuddetto. Trattato , non
ben attribuito a San Cipriano , il volga-
rizzamento della yita di elfo Santo , e
quello del Sermone, opera genuina di lui,
intorno ai gran beni , che partorifet l» pru-
denza . Il Trattato di due forte di marti-
rio, dato fuori da Pratmo lotto nome dì

San Cipriano, non è veramente di luì per
giudìcio di gravi autori , e principalmen-
te di Fra Arrigo Cravio Domenicano, che
iuttoAo Io crede un'impollura del me-
efimo Erasmo , e dì quello fentiraento-

fono (lati il Dupinio , il Baluzio, ed al-

tri. Quanto al traduttore , ditÀ quello ,
che ne ho tratto in particolare dalla Cre-
reica della Badia di Fiorenza , fcritta da
Don Placido Pucinelti

,

e (lampara in Mi-
hno per Giulio Cefare Malatefta nel 1664-m guarto pag. i]8. Il monaco Raffaello
fia della fùttglìa Caflrucci da Sa» Cafeia-

no. Da giovanetto vedi l’abito monafti-
co Benedettino ai XV. di Agollo rsij.
nella Badia di Firenze. Fu in grande (li-

ma e dentro e fuori del chiodro. Tenne
il Priorato di Monte Cafino, e dì Arezzo.
Nel t$57. giunfe ad elTere Abate titolare

di San Giuliano di Alepria. Paftòaroiglioc

vita net 1574. lafciando, oltre ledampa-
te, varie fue opere a penna.

(z) Ottima libro, ma edizione feorret-

tìflSma , e che fi dovrebbe ripulire , e ri-

produrre in migliore afpetto . Il noftro

Muzio prefe a voinrizzare quell’ aureo
opufcolo per comandamento del fno gran
protettore San Pio fino d’ alloca, che
quelli era Vefeovo di Mondavi ( in latino

Mont Piciy detto anche Monte Regate nel
Piemonte , paefe allora aliai contamina-
to , e combattuto dai novatori , feguaci
malTimaroente dell* erefia di Calvino . Il

Muzio non dedica , contra il fuo folitn ,
ad alcun» la fua verfione, ma dopo la

brevilfimaf'rVir di yincertzio Lirinefi, tolta

dal catalogo di Gennadio , ci dà nella pre-

fazione ai lettori un ridretto del contenuto
dell’opera , e tnodra quanto ella fia gio-
vevole a confondere in ogni capoimodcrni
«tttici, come il monaco Lirinefc con elTa

avea combattuti quei del fu» tempo..
(a) Io non forò qui- per ripetere cid ,

che allapag-qoi Tom. 1. mi è occorto di

dire
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eondochè dianzi molto incautamente fu

icrìtto ;
ma bensì dal Capponi trattovi

a forza di cortcfie , fue proprie e per<

foiuli « e perciò da non doverne egli

dar conto ai malevoli del Mu7jo
, aven-

dolo prima cafualmente incontrato in

Chiela a Poggibonzi , mentre fé ne an-
dava a Fhrnze a trattar col Granduca >

e col Duca di Bracciano . Mancò di vi-

ta nel IJ75* di anni 8o. dicendo egli

fleflb nelle Lettere cattolic/je libro III.

pag. 245. di avere avuti 74. anni nel

1569. e nelle Vergeriane pag. 158. ^
averne avuti 50. nel <54^. come nato
nel 1495* ^^ 1^ AeìCappmi egli mi-
fe in ordine le fue Battaglie

, Upendo
bene il Capponi, non elfère elle di tal

natura , che dovelTero fvolgere l’animo
fuo generofo dal favorire il vecchio e
fido amico , il quale a lui fimilmente
allora moftrò ogni gratitudine , dedi-

candogli l’edizione II. delle fue Lettere

fecolari
, fatta appreflò in Firenze dal

Sermartelli 1 590. Quella è la vera epo-
ca della vita e morte del Muzio , che
fu allievo e difcepolo de’ due valentuo-

mini, RaffaelloKe^io , e Batijìa Enfia-
vo, e cheferive di avere dagli anni xxi.

o £ O G I A,
'4TT

Note di

fino ai Lxxiv. di fut eù fervito etra-
va^luao in tutte le Corti Crifliane , tra
gli armati eferciti negoùando e fcriven-
ffo , fempre llimato'a tal fegno

, che
il Marchefe del Vajio

, e Ferrando Con-
znga in tempo, che erano capitani gene-
rali

, $ taogotemnti Ce/arei in Italia
,

r ononroano eoi titolo fpknditlo di MA-
GNIFICO nelle lettere , venendo egli
poi mantenuto da San PioV. acciocctó
agiatamente fenza altro potelTe attende-
re a fcrivere . E pure Girolamo Zoppia

,
partigiano del Farchi , nel fuo R^iona-
mento in. difefa del Petrarca pag.79. 8oj
osò maltrattate un tanto uomo già mor-
to. E perchè poi l Per avere nelle fue
Battaglie pag. 114. 2. chiamati i

col titolo di Patrim-chi degli eretici (a)
,

lènza prin» avere avuta elfo Zoppio la
bontà d’ informarli

, come innanzi al
Muzio , cosi gli àvea chiamati Tertul-
liano nel libro contra Ermogene

, eS»n
Giìvlamo nella lettera aCteJifbnte. Lu-
ca Oljìenio nella Vita &Poìffio pag. 8,
edizione I. la fentc col Muzio fenza fa-
perlo , e mollra , che così appunto i Fi-
lofofi non ìnjuria appellantur ; efièndo
certo, che tra i madori nemici e per-

fccu-
’

Apostolo Zeno.
dire intom al precilò tempo della Pafei-
ta , e della morte del Muzio . LaAtto vo-
lentieri, i MonRgnor Fonlanini il priritc-
gio di abufarfi della foderenza di chi leg-
ge. Egliinquel luogo ha efaminato queft’
epoche, e in quella le rimette di nuovo
fui tappeto, parte ripetendo il gtàdetto,
parte mutando opinione, e contraddicen-
do a »è ftelTo . Io quivi l’ho confutato
tanto per quello, che egli la prima volt»
follenne , quanto per quello , che la k-
conda volta ptodulìe. Verlando fovea al-
tri punti in quella fua opera, dice, e ri-

dice, edifica, e dillrugge
, e a fuo piaci-

mento conduce il lettore, e*! raggira ,
dove pili gli pare, e gli piace, lafciando-
lo finalmente in fofpefo e di quello che
credere, e di quello che tifiutaregli debba.

(e) Del nKdelimo fentimento fi dichia-
rò Giambatifia Critpo nel fuo libro. De

ethmcii philo/ophit caute legtnxiii (Quin
mofirandoelTer l’e

Tuirin. T,

. . --...Tri’erefie“ '«W «igaiKBtn » da Tammafo Cani!-
panelta in una fua lettera a Cej^wro Jeré/i-
pto intorno al fuo Athettmus trimmphatut
( ARa htterar: tem.l. fafcieuUI.pa/.oó. ) ,
pubblicata dallo Stravio

, vien definito il

Peri^teticnmo pag. j6. Zizania Evange-
tu, & officma Machiavelli . Il gran Car-
dinal Sadoieia però nella fua opera. De
duahuj glieli, prende le parli della Fi-
/ofofia,e la folliene gagliardamente

, co-
me utiliffima allaTetìogia. Il nollro Pre-
lato nomina alquanti Filofofi antichi e
moderni , nemici e perlècutorì della reli-
gion Criftiana ; a fronte de’ quali fe ne
pollano mentovare alrreitanii valenti fuoi
diCenfori , come San Giullino Martire ,
Aftnagora, Dionifio ( creduto) rAreopa-
gita, e coti un grandiffimo numero di re-

centi
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Il Razionale de’ divini uficj, comporto da Guglielmo DurarN
te, Vefeovo Mimatenfc, tradotto di latino involgare da
Colantonio Carmignano Napoletano per comandamento
di Bona Sforza Rcina di Polonia. In NnpoH per Ciò. Sul17;^
bac 1539- in foglio.

,

(*) Le Opere fpirituali di Tommafo Malleolo da Chempis ,

tradotte da Borgaruccio Borgarucci . InVenexia perCaJ'pero

della SperanT^a 1574- 4.

lécucori della reltgion Cril\iana furono

eli antichi Filofofì , Crefeentc Cinico
,

rorfirio , Jerocle , Giuliano , e Cclfo ,

come altresì molti de’ nuovi ,
partico-

larmente Inglefi 1 tutti però fallì , e in-

degni di tal nome
, quali per avanti

eziandio furono Piero Mailarào > Mi~

Note di Api

cent! fflofofi, che delFanna medefinia i
fon ferviti per ribattere i colpi avveria-

vi , e mettere a terra i fbfilli loro ne-
mici . Non ci i cola per tò ftelTa coti

Innocente
, e anche fanta , di cui la ma-

lizia , e la corruttela dell’uomo non trovi

la via di abitfarfi , e di valerfène in mata
I>arte .

(*) -- * E prima , in Vimegìa appreffo

Qtfptn e Domenico dallo Spermtza 15Ó8.
in 4. tdiz.I.

Gli Stampatori dedicano il prefente libro
a MonGgnor Agojlino yalitrt

,
Vefeovo di

Verona
, in data dì l^negis a’ XV. d’ Apri-

le ijdS, e quivi aiTeiifcooo, che l’ocra

F I

elìci Serverò
, il Pomponazio

,

il Crttin-

nino

,

i due Socini
, lo Spinofa , l’ OA-

6es, \\ Locke 1 e non pochi altri, limili

a (quelli , e anzi empj e contenziofi fo-

filb , che veri filofop : e fopra cib po-
trebbe ancora vederli la Predica XX. del

Savonarola Ìopn Amos, cZaccheria.

stoloZeno.

era Hata preparata per la Aampa dall*

onoralo libraio M.Ciovanni dalla Spera».
za, pia e cattolica perlóoa, già all’ahra
vita palTato , la cui ptincipal cura fii

Tempre d’imprimer libri fpirituali, e di-

voti ; e che a tale oggetto poco avanti
la Tua morte avea dato il carico al Bor-
garueei di trailatarla in volgare, per do-
ver poi farla pubblica : onde eglino aven-
do prefa la cura della fiamperia del de-
funto , mandarono quel fuo pio defide-

rio e ftabilimento ad edètto . 11 Kempis
è più cooofeiuto per quello , che fi cre-

de non aver lui fcritto , che per quella
che ha fcritto.

N K,
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479INDICE
DELLE COSE NOTABILI

NELLE Annotazioni

DI APOSTOLO ZENO
SOPRA ILFONTANINI.

I numeri Arabici fegnano le

il Tomo

A

A Baiavi Vt^cXo Vicentino accfefce il Memoria-
le del Ptrga^itini 8fi traduce la Poetica d*

Otax,i9 »vf* « I* Ode i^t fuo f'afih j^o Let-
tere mfs. ivé

,

Notizie coptofe di lui 3^ ni
Academia Eiodooea di ytntva da chi loHdau

li. aiT— Etrafca di Cortona lodata ur
— Fioreotina madre di quella della Cmfea
II. 1^ accolfe in aè gli Umtdi Alcuni Ata--

éorrnct di ella 15— Olimpica di riantA pfovvinonn il Parto*
nio Ito— Veneziana prima quando mancata IL Bd
e perchè II. taj fuui (ommarìi « e fuoi Stam-
patori U. nt

•““ Veneziana fcconiai e fua imwefii quan-
do e da ahi fondata IL Bd ^

•“““ decli Ajfrefjti , degli ApatijU , e limili »
vedi a’ loe luoghi

.

Acamsio Alberto da Cefife , e fuo f'ocakAario
da ^ Qramatiea feparMa da quello ^ Non Al
il primo a far VocaMiUrio Tolnare da

Accetto Reeinaldo di Maffa nella Campania ,

e fuo Ttforo ir
Accia)uoli Maddalena . Vedi SAivrm.
Accolti Bernardo Arttinay e coptofe notizie di

lui c di fuA Simiglia Commedia }21
Epitalio a Serafino Aquilano 4to

Accursio Mariangelo Aquilano^, notizie di Ini,

e vero titolo di nn fuo libro di
Achillivi Claudio Behgneft ìiiigA rAleandro
contri lo Stieliani 141

Giovanni Filoteo^ e fue Arane Annotavo^
tti della voiuar iinuua 13 Tuo Ptdelo tì

Acoszio Jacopo Trenritie 9 e fuo trattato indi-

dirizzato al fieri» ^d’AoDA Fcrdinando'Mi/anr/r quanto adulalTe
i* Alitino ay

Adimaai AleOandro Piottntino > e fua verfione
di Pindaro quale IL loi

Adriani CiAmbatifla Ftortmino 9 t fua ìjiaria
fcriiiA per comando di Cofimo primo liì. IL^ Nocuic di elfo li. ^

pagine ; la nota Romana II.

fecondo

.

Marcello 9 e fuo volgarizsamcnto di Deme*
trio Paiono 113

Attauosi Cammillo di Raggio di Lombardia 9

e fne Mtmorio llloriche dei Moniflero di S,
Profpero IL joj

Affidati Academici di Pavia quando illituiti

IL 22 imprefa
Aoocchi Giambatìfìa Boloqneft^ fua Lettera in-
torno la fondazione dì Èologna 9 e notizfo di
lui IL ia6

Aoostino Santo 9 e volgarizzamenti di varin
opere di lui 11. 4^7 46 'S

Agostini Antonio daTern^fu nell* Aragona ^
e fuoi Dialoghi quanti c quali IL aoz

Niccolò V4mx.i^n9 , e non Fmnrey# fuo
Poema fopra le guerre d'Italia ivi* liErt ag-
giunti al Bo/ardo a^ a^ argomenti
al Floridantt 121 vcrlione delle MeMmerfqff
aS^ a8^

Acricola Ridolfo di Bojioo in Frifia uno de*
primi che porialTero in Germania il buon git-

ilo, ed altre notìzie dì lui IL 3 1?

Aorifpa Cammino Milanoft% Ì\xorartrt% e fua
medaiilia li. i

Alamanni Antonio Fionntino , e fuoi Sonetti
IL ^ Carro della Morte IL ^

Luigi 9 t fua nuova maniera di verli volga-
ri non accettata 2^ ^ Rime nella raccolta
del DoUo il. 64 Tetrre pubblicate dal RmfctlH
IL e dal Sàhfovino IL &i verlìone de* Sal-
mi Penitenziali 11 . ^ Girone il corttfo prefie-

rito dal Varchi a\V Atiofto 171 V Avareoide ^
e onde Ita prelb ^ ^ irTe/rrvee;»ea# , e
bellillima edÌzione~^ èua 280 a^ Mora Com-
media Opere TofeaneTT

Alamanni Luigi eretico, diverfo dall'Altro 384
Aliercati Fabio Botognefe^ e fiie opere IL ì6o
Alberti Federigo Fiorentino , fue Difefe tìP

Fiorentini, e volgArizzamencodeir Illoria Fio-
rentina del Bruto IL ?4z

LeonbatiRa « e verùoni dell' Architettura
di Ini 1 I. 4C7 * de' tre libri della pferara 11 . 4or
fuo ritratto IL 409—— Leandro Boloanofo^ e fua Dofcrixjone deU*
Italia quanto da tlimare IL 274

Al-
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4So Indice delle
Aibeuti Hcbbdo é$ì é^trfoSd^^^f^/er9^^Uìo
tratuio delU nobiltà <TclU Piimra II. 410
raccolte M* ordini 4«ll*Ac4dcBii« del Vi/tgnd

II. 410 4> I

Albfrto Fmtfir/n#» c fu» Ttrilont di Boc*

«IO 4* * . .
•

Albi Africo da Boltna in Provenza « e tua fVra

dei Cardinal Siritto li. 432
dciìli A1.8IZI Rinaldo Fiorentino , e fuoi

tonti intorno le azioni di Pippo JT^ano II. >5!
AiBOBBaNOiNi Ciniio e Pietro Romani «}uamo
amalicro Tor<)uato 7*a^ 334

ALEàNDRO Girolamo dalla AUts porche teriveiTe

contra lo StigHani 142
Alsotti Giambatifla da Argento nel Ferrarefe,

e fua rerfìone de^li Spiritati di Erone 11. 405
d' Alcssahdro Giampiero da Gaiaront in Sici-

lia 1 c Tuo Difeorfo fnpra il Tanertdi 532
Alfani Tommafo Maria Salrrnttonoy c ine No-

ie alla Vita del Sonnaxjifo 431 11. is8

Altieri FranceCcoFrnrenijfie, < fiM eduioni del

Petrarca li. al

Alighieri Dante Fiorentino « e fuo bei caratte-

re 3 Tuoi tre fialiuoli 199 300 autore dell* ope-
ra de vulgati eiofuentia • ma non delia tradu-

zione 33 n contradtee rv« • Edizione Aldina
del poema dì luì tacciata dal FeltuteUo 107
Aldina ieconda t e prciii di eB'a 298 edizione
prima col Landino prc^iata ivi . Dì che tac-

ciato dal Bemho^ dal Céjo , e dal Londi 343
letto nello Studio di Piacento 11. 147

—— Francefeo comcnta la Commedia del pa-

dre joo
Iacopo^ e fiie opere 300
Pietro comcnta la Commedia del padre 299

AtLaci Leone da Scio non fu facerdote II. 17
fila Drammaturgia piena d* errori 31^1 482. II.

131 come dovrcbbctì riformare 11. 131 132
copiala dal Fantanini 338 JtSS’ Poeti antichi
11. 2

dell* ALTtctiMO CrUlofaoo Fiarentino pittore e
poeta i I. 79

Alunno Francefeo Ferrarefe non fu dì cafa Ne-
grì , ma del Bailo 67 é8 lodato c ditefo 68
pro«vi6onate dalla città d"* Udina 64 65 • dal-
la Repubblica di , ove morì 64 rega-
lato dal Duca Culìmo 68 fuc vane fpcraozc di
Roma 66 raro carattere 3 ilranamenie minu-
to 64 impreU e ritratto 63 64 Offervat.ioni al

Petrarca^ e fua moJeAia 64 II. 26 27 in che
Àa di/Tereotc la prima edizione di efl'e dalla

feconda II. 27 edizioni delle Rjcchextt 05 66
€ della Foifitea 67 68 69 dedicata al Luca Co-
fimo, c non ad altri 68 69

AMaOEO Lorenzo, e fua Lettera al Fahrini 56
AMaoi Anton Maria (^tntt.iano , e fue Annota-

zioni a una Canxfine 439 11. 47 48 Raetona-
mento fopra un Sonetto del Petrarca 11. 47
altre opere li. 47 48

Aatanici Romanzo quanto Rimato da Arrigo HI.
di Francia 271

Amalteo Cornelio Opitargino ebbe marno nel
Catuhimo Romano 11. 432

' GiambatiRa k>daco dal Doteoìóo
Amaseo Romolo Udine/* bialima la lingua vol-
gare 35. IL 30 SI impugnato dal li.

50 51
d'AMBRa Francefeo Fiorentina , <ua Cofangrigf
od altre Commedie 594

Cose Not abili
Aaibrogio Frate Camaldolefe . V. TiavERTaii-
Amelonchi Girolamo Pifana , fua Gigamtea

,
e notizie di lui 294 2c-3

Amcsta NiccrIÒ Napolitano ^ e fue OITrrvazio-
ni lopra il To«re e""! Diritto 49

.
Amwiani Sebailiano Ftfnc/e, c fuoi Difeorfi coa-

tra il f'ergerto 11. 447
Ammirato Scipione da Lerce, c copiofe notizie

di lui 11. 239 Vita il. 240 Annotazioni ad al-

cuni Sonetti del Rota II. òo il Rota Dialogo
dell* imprefe , e quando Rampato 11. 373 Ilio-

ne Ftoreniine, e divifìoni di eRe li. 239
Sctpioue il giovane di Montatene inTofcana

chi folle II. 239 fue giunte u\[* fiorii di Sci-
ione il vecchio ivi • cUiiiRimo Conealagifta
1. 140

Amulio Marcantonio feeetfjee lodato dal Trif^
{ino 475

Anciva Ciuvenale Fo/fanefe^ e fue Canxfinilpi*
rituali 11. r>4

dedi Andini Mario , e fua raccolta di Satira
11. 81

Angeli Piero dà Barga in Tofcaaa, e fua ope-
retta IL 291

degli Angeli Nlccola da Montelupone , e ooci-

zie di lui 477 vcrlione del IV. dcU’JEaefde 279
Tragedia 4*v

Ancelio. V. Angeli-
de Ancelis Domenico da Lecce , e fua f^its

del vecchio Ammirato li. 240
Ancfloni Francefeo da Termi , fua IRorìa An^

gtifla n enotizie di lui 11. 202 203 cortefe con
gli Rudiofi 11. 203 bnua col Trijìano II. 20)

A.NGUtLLa Francefeo c iuoi Difeorlì fopra Saf-
fa , e verfione de* Microbi, di Luciano 11 . 104

Ancuillara Luigi Aemana , e notizie vane di cRo
li* JU HJ—^ Giovanni Andrea da Sutrt , e fua po-
vertà 284 morte infelice 438 vcrfìoue del I.

dell* Eneide 278 edizioni della verfìone delle

Metamorfefi , e dedicazioni di ella 284 Edipo

Tragedia 476 Satire II. 81

Annio Giovanni da P'iterko perito delle lingue

oricBUli 11. 233
Anselmo Giorgio Parmigiano « e fui Vita del

CatMcee II. 163
Antimaco Marcantonio Manoopsno capo degli

Elevali i2j maeRro del La/ra 286 e del Sardo
JJ. 108

Antinori BaRiano Fiorentino uno de' Deputati
a correggere li Aacraccfa 11. 173

Antiquarii nelle medaglie fpeilo iaciampMO
11. BOI facilmente lognano , e amano d^ im-
porre. 11. Ì09

Aittoniano Silvio da Camello in Abruzto, n
notizie di lui U. 341 fua odutatìone Crifiià’
nay ivi,

Atatisti Accademici di Fiorenzo» li* 79
Afrosio Angelico da f'intimiglia

y
e fua Fifiora

alzata 50 Annotazioni àlCiudicio eRrcrao 310
come pubblicaRe il fVarra 11. 401

Aqvilano Serafino ^ dall* «ffuWa ^ non k 1* in-

ventore de* verR IdruccioU nell* Egloghe 4^^
429 Edizioni varie dell'opert di Lui 4*9 41^

d’AtMiMO Carlo Napolitano

,

e fuoi ire dotti fV
caootari 7$
Tommafo Santo , e qual parte del Governod*'

Principi Rada Ini li. 359 360 VolgarizzamenCO
aulico e moderno di quel iXRtuto li. 359

d" Ara-
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NELLE N OTE DI

d'AR^COMA Tullia NtpoUtanj erede della TuU
elocjuenza 14’?. II. o5 amata da’princi.

fall inqesnl del fuo tempo II. ^5 Sue /l/m#

/w/ , CiàloRO dell'i»i/i>i/>i d' Amori 11. 9Ò il

Mefehino Romanzo ivi.

Arcao! Academic! di Roma lodati 14J
Arofvti Academìcì di f'ttirho li. t*»*

Ar£Tivo Lione fal/bricatore di me^aglit 481
Pietro d* ArtKKfij I^ua condizione , ed anno

della nafcica 101 e della morte zoa 215 onori

avuti dalla patria loi fatto Academico F/o>

tentina 199 recalato e onorato dal Duca d*C/r«

bino 209 Cavalierato datogli da Gimlh terco

211 altro di Carlo V. non accettato 211 212

collana donatagli dal Re di Frantia 19J 19^

Sua madre e hqliuoleai} fuo creato 118 ouin»

to vanaRlortof) t e ({uanto adulato 20) il. 81

JI4 iiS titoli che cVroqava I9d mr'/»?/f# che

il fe’ battere, regalandone i Monarcni aia 215

Cardinalato pazzamente afpeitaco 212 In mez>
20 a'fuoi vizi caritatevole aH'at aoa aot perchè
a^adiralTe con Clemente VII. col Giborti , e

col B<rai , e pericoli che corfe in Roma 204

205 perchè nimico del Mauro 205 amico e poi

nimico di Niccolò e Vincenzio fratelli Fra»-
chi 197 202 217 opere infami fcritteuìi contro

da Niccolò 2T7 2t8 219 peichc il Doni Rii di*

venilfe nimico 209 opere da quello fcritteqli

contro 209 110 inciurie cbc da coRoro ricr.

vette 201 inRÌnriato a torto dal Petronio e da
Àlichele dtxi* Ospitale iij Decade di qridoaia
fue opere quando proibire 71 zoS perchè loda-

to dal Montomirlo 71 Fu iruendenttnìmo dell*

arte del difeqno II. 43H fu il primo a Danipar

hittiu vnluart fuc 19H *99 200 lodevoli p:r

le date de'luoRKi e de* tempi 202 Edizioni del

libro primo di elle 1 197 del fecondo e del

terzo 107 19H httteti d’altri a lui 198 C#m-
mtin llampatc lotto altrui nome 377 379 quan-

to rare una volta 380 edizioni dcU’ opere f^>i-

rituali 219 L’epitabo a Seranno A^juiiano aoii

è di lui 413
d’Aarzzo Cnittone. V. Gi-ITTOVE.
AacEsTi AroUiuo Frrrarejt , e tua Favola Pa-
floral» 413 >14

ARoovAtrrt AcademìcI di Ancona 4Ó’J
AaiMovoo Andrea e lua ìfìoria Mf.
M. 217

Arivchi Paolo /femree , e fue fatiche Intorno

la Roma fottetranea il. 310

Ariosto Lnionco Ferratefo quanto prendeiTe

da’ Rom.rizi della Tavola ritond.tU. 198 199
d.\ chi po«pi>do aW* Alamanni 2-2 di che cen-

turato 303 Suo Poema come cin.licato dillo

Speroni c da Torquato T#.7* 15H varie edizin^

ni di cifo 283 264 2<7 qnaie da p’*cqiarn fopra

tutte 2<^ qiunte dopo la prima edizione difefe

2>5 i 2<^3 2^4 cinque Canti che cofa fieno 2i^t

imprcfe fpic^ate ad4 afsomtnti da chi fat«

li 2Ò7 Commedie in profa 3<lo quando /lampa,

tc 392 e in verfo 391 392 la Scolaftiea perchè

non citata nel yocaholario 391 verfione dell*

Eunuco e dell' Andria 403 J<»f»Ve, c varie edi-

aioni di ette. II. 79 80 mal conce nelle prime
edizioni 11. 80 fentte innanzi quelle dell' Alca-

onanni li. 8o inferite nella raccolta del Sanfo-
vino 1 1. 81

Orazio, e notizie di lui )j8
ARrsTFA chi folfe IL 147

Tomo li.

Apostolo Zeno. 4Sr
Ahhtotfie vanimtnte da’ Critici ccmbatiuto

11. 329 53n
ARMELLtNl Mariano Aneo.itano II.
dalle Armi Giovanni Bolnsnifc

,

c l'ua Orazione
in morte del Vefeovo Panigarola 139

Armaioo Atitotiio Frantefi fc Zìa autore dell*
Arti di penjare li. 318 319

Aromatari Ciufeppe A' ÀJ]if$ , e fua Raccolta
51 Vita, e ferirti vari II- Si

Arrighi Benedct to F/orrnrrne, e fuo Poema fan-
tadico 194

dcRli Arrighi Lodovico f7re/ur/»o
, e notizie di

lui 2. i8 fua opertna 28
Arrivabehc Andrea Stampatore, e fua raccolta

di Rime II. dj
Articoli, e ufo di efTì ne’titoll de*Iibri 10 ii

12 13 14 8 t 2 >8
Artioiavi Cuùielmo Angelo di Roccaeontrada ^

c lue A nnotazioni at Quadrire^io J09
Aswari Fedendo d’ A,U , e fuo Tancredi Tra-

pcdit 381 a ehi falfimeiiie attribuita 480 ira*.
furmata in Grrmonda da chi 481 /{.mr, e me*
daqlie ad elfo battute 480 481 Fece rivedere al
Caro le lue Rime 137—— Ottaviano fallamente pubblicato per autóre
del Tancredi Tracedia 482

Assise ei afanze di àermfalemme e di Cipro
fatte /Unipare dalla Siqnoriz di Venezia IL353

Assisi detto dal monte Alio 50
Atanaoi Diouiqi da Cagli ove deferiva la pa-

tria lua 193 e i letceratt funi patrioti . II. 292
Sua raccolta di Lettere \6o 16 1 193 Rtmt di
diveni II. do riformate e alterate a fuo qufir»

II. 6> 61 verfione del libro deiili uomini //•

tuftri , K/># che v’aggiuofe, ed altre fatiche
11. 292

Atrmco. V. Carliho.
Attari Girtilamo Cipriotto, e notizie di fua fa*

miulia 51
Attcsoolo Dario da Ba^natavallo , e notizie
copioU di lui e di fua tami<lia lì. 3^8 Difcor.
(o deir onore, e libri del duello «V/.

d’ Avalo Coilausa Napolitana , e fue /{ima
li. 95

Avamzi Giammaria da Rovigo ^ e varie fu? ope»
re inedite 424

Avavzo Stampatore , e fua imprefa 109
Avcaosi Valenciiio Fioeemeino , e fuo votearie.
zamrnto del trattato del governo de’ Pr/i»«>/
di S. Tommaf» 11. 399

Avocadri Matteo e CammiUo Brefciani , ed
aiuti che predarono al Ni^oUo 421

Aurclj Loiovico Perugino
, e notizie di e/To

11 .

Aymov Giovanni Fr.incefe tni/Fatore d’ alcuni
Codici da lui pubblicati in Oliando 119 120

'DAccrlii Girolamo Fiortritino
, e fna verfio»

Jj ne deW Odiffea ^ c di parte deW Iliade 2K8
Bacchimi Benedetto di S. Donoino lo./ato, e fua

Ifiona del mona/lero di Politone II. 3-2;
la Badessa Pa»i!o MeJJinefe , e fua verhone di

cinque libri dell’ //raiife 287
Badoaro Pietro f'enexiana , fue Orax.ie>ti > «

notizie di lui 127
Bacliomi Aftorre Perugino , e Vita di lui IL

aój 2«d
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4*1 Indice delle
BACLiotn Tomrotfit ^ flampeiìA quando

* eretta Ìl> 218
éel Bailo . V. Alunno*
Baitclu Lodovico Brefciìna y e faa Kifpojla al

parere dì Gafpcro Giannottt II. 378
di Bajusa V'cfcovo* Vedi Canossa.
Balcianelli Giovanni yitenunc ^ e Tua Terfìo*

e dell' freisa
Baldf-Lli Francelco da Cortona iior) in (^tntzjn

114 Sua verfione àt' Comtntarj dì Celare 11.

a8o 190 di due opere di Pomponio Lare II.

299 è altra di Zaccheria Lilio II. 199
Baldi Bernardino da Urlino mantenuto da Fcr*
rando ConxjtÉta 227 Sue f’/rr inedite di tre Du-
chi d'I/rbino II. verfione di Erano II .40^
Tiene che U libro ne manie non fia d* AriHo-
tile ivi,

Baldini Bircio Fiortntino « e fuo Dìfcorlb To-

f
ra la mafthtrata deiia genealogia degli Dei
1. 14J

Baldinucci Filippo Frefenria#, e fuo Focahola-
rio deano d' imitaxione 73

Baldo Cammino Bolo^ìje y fuo Difeorfo dette
meierrVe, e prima edizione di elfo II. 3^

Baldraccani Aleirandro Forlivtfey e fuc Antirv
talloni al Cinonio 2d

Baldvino Giovanni Pranctft 9 e Sua verfione
dell* ìconolooio del Ripa 1 1.

Ballino Giulio i'tmtxjano naoila verfione del-
la Vita di Afeid 11. J47 e deiia- Filofofia di
Bpitttto li. 3^

Banoarino Marco da Prevedi Sacro nel Pado-
vano, • fua verlionc «!' un libro del Landi 11.
u8 119

Bamdello Matteo da C/^oinuovo nel Tonone-
fe« e donde i avrebbono notizie ampie di lui
li. 18^ E* falfo che iodalTc Lurero ivi, V^oltò
in Latino la novella di GiTipae del Boccaccio,
• non in volgare V EgrOppo di S. Ambrogio IL

1^ 3ue Neve//e II. 181. da chi cor-
rette n. lii edizioni di AfiVaire e di Londra
come da prezzarli #v# . Poema li. 1^

della Barba Pompeo da Pefeioy fuòcomento
alta Topica di Cicerone , c verfione delle DifTe-
rcnxe loeali di Bottio ijj II. ji8— Simone e fua verfione della Topica di C/Ve-
ront !i5 II. ii8 fpofizione d* un Sonetto del
Pttrarca IL 42

BaaiAaioo Niccolò Pénec/ono, fu* vite del Do-
gc Cn'irr e del Card. Contatini , ed alcune
Orazioni idi

Barbarasa Ercole da Terni , e fua verfio-
ne del Conviro comentato dal Picino li.
322

Bariaro Daniello Vonttjano quando nato «
morto loj non fu piagiario

; e fun coftu-
me onorato li. ^81 381 promotore in Padova
dell* Orlo medicinale U. i^a Sua Pratica delia
Perfpcttiva quando ftampata la prima volta
II. 181 j/rchitmura d» Viiruvlo volgare c La-
tina IT. 424 opere inedite II. 4~^*— Ermouo, e fue Bvoindatjoiu di Plinio lo-
date II. verfione di Temidio non applau-
dita, perchè troppo elegante li. libro dell*
ufficio deuli Ambafeiatori atlriUmogli da Tor-
quato Tajfo IL

lARaARoasA Paolo^tmitio , e fua C#»reiie in
lode di S. Franoefeo U* fi

Cose Notabili
1

Barbati Petronio da Foligno 9 e fue Rime fra
le R:me diverfo II. da

Barbato Bariolommeo Padnvono , e fuo com-
pendio della Vita dei TafJ'o II. 13-3

Barbieri Gunirancefeo detto ifuttercrna da
Cenre ^ l'n

BARBoFrancefcoPénet:rnno, c fuoMufcoII. iqq—— Clambatida Padovano , e tua verdone
Ratto di Proferpina

Bardf.tti Stanislao Ptaecntìno , e fua afpetu-
tilfiina Storia letteraria di Piactnt.a II.

Bardi Girolamo Fiorentino , c notizie dr^o
IL 2h8

Baroacli Scipione Santfo detto fra gl* Jntro^
nati lo /chiotto 2^ Sua imprefa Tarami-
no 3j tre OraziùnF 141 ut IL le ìmpro-
Ù- 374

Rarceo, o da Barga . V. Angeli .

Barìonano Pietre daPefirro 9 c lue Rime nella aac-
coitA del Domonichi II. da

Barisoni Albertiuo pjdovanOyt ftu operetta in
dife'a del Pign'iria II. 134— Ucolino poilcditore ^le Lettere mfa. del
Taffoni 29r

Barocci Francefeo Fonezjano , e fuo Ginoeo
Pittagofoo trasportato in lingua Tedefca IL
1L2— Jacopo da (tignola fui MoJanefe fue Rego-
lo di Prolpcttiva, e notizie di lui il. 383

Barone Giovanni , e fua verfione Latina dell*
Irtoria dei Pigna IL 24S

Baronìo Celare da d'era Cardinale riconofeiuCO
per padfo dell' htoria Ecclefiadica anche dagli
Erenei li.

- Ui
un cfemplare delle Lettere del GuarTÌM poffìl-
lato da uianniccolò P.rnioxmi ijo Sua Difo/a
dedi Scrittori Ferrarefi lodata lu

jOD ^ 416 ^ fatile lop
edizione ultima delia Seechia 203

l^a r

Barrio Gabriello di Praneica in Calabria bìafi-
ma la lingua volgare

Bartoli Colìmo Fiortnttno non èda imitare nell*
ortografia 2^ Sua Oratione in morte del Gian».
bultart 33d verfione dì Boezio 4^ e deli'
rè/rmurT^eli* Alberti II. 407—- Giorgio non è da imitare nelPortogrAfìa ^—— Dante !oFerrarr/c, e varie ediaioni del fuo
Torto 0 Diritto 47 c dtW Ortogra^ •?! Volea
comporre un Vocabolario delie arti zi

Bartoli Girolamo Stampatore , e fua impre-
fa 180 '

Bartolimi Tommafo doCoponagien- e fua opera
do vita fobria 11. 344

Baruftaldi Girolamo Ferrarefo lodato ^ ha
opere infs, del Lollio Ui Sua ffiè/iarrra oegU
Scrittori Ferrare/? 303

Basadonna Piero f^rae^iana, c fua Orazione in
morte del Parata i_i2

Basilico driaco Na^itano

y

c fua verfione del
Morate di Virgilio ihd

Bassano terra del Trivigiano Ì2 59
Ba^si Martino Milano/o • e luoi2>rJ}Mvarz in
materia d' Ardutettura IL 3 93

Bassiano terra del Lazio 57^ 3^
Battiferra Laura da Urbino moglie di Barto*

lommeo
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NELLE N OTE DI
lommco Ammannati II. $8 Sua verfìone de*

SaImì II. Iz ^ prima cdicioRc
delle opere Tofctiie IL siSoneui fpiritiuu

li ivi»
Bayle Pietro Franctft Autore portAto a dir me-

le ^ e creder pe^^io li. a^Z Suo Df<i0e<ir^ pie-
no non meno d^erefìe e d'empietà y che di
errori letterari rad II. iij

BtAAtAMO GiuliocefAre Gicafodìjìtia y e fuo
Araldo Fonato IL uA

Biccari AqoÌIÌoo Ptrranft y e Aia PnAorAle
dette il Sagriftio 409 ProlO|;hi e intermedi di
ene ivi •

Beccatelli Lodovico Boio^ntfo y e Vitn di lui

11
. ^2 Vite che fcfiflfe del Card. CenMfioi idS

dei 'Enakoy del Potoy c d* altri degne d’cRere
pnbblicate IL

Bedesio Fabdrizio Romano cccelleote in ferlet*
tere antiche i

Bellarmino Roberto da Monttpuleiano Cardi-
nale , e fuo giudicio iutorno il Boitaecio li. \6i

Belleaconi Matteo Piftoitfiy e fuo volgeriazii-
mento di Guido dalle Colonno IL

Belli Valerio Ficontinoy e fua Oreztoiie in mor-
te del Palladio IL

Bellomi Giovanni f^nttjano y e Aio Difcorib
intorno V imprtfa de* Ricovrati II.

Bellori Giampietro Ramano y e fne giunte ed
emendazioni all'IÀorU Auculla dell* ./fner/on«
IL Fita di Pier della Falle IL 2-4

BELLtoMTS Piero Rimineft » e fua 1JÌtiaz,ioao
della Spofa li.

Belerato Gio. Vincenzo Napolitano y fua ver-
fìone di Solino y e notizie di luì II.

Beltrami Fabbfizio da Cotona y e motivi del
Oifeorfo di lui intorno alle improbo Academi-
che IL J23

Bemeo Dardi Fonavano y e fua verAone dell*
opere di Platono IL 2^ 3» a chi fatta rive-
dere IL J21

GiammatteO) e fua Vita fcrittR dal Dolco y
« dal Domenicki 177

Giulia, e tua Vita IL ai>
Pietro Cardinale lume delle lingue pa-

vé della yolgofo , e riAoratore della Tutina
II. RII difefu deir «(Ter troppo Cicaromano
il. 212 12J La uiovioctto tratto caufe 17? cor-
refse prelTò if/do II. ^ fu U primo in^nr lo-
me alle mtfiaf^lio ;

c Tuo Mufoo IL 1^2
to amafle e itiroaile il fuo Cola 1^ 170 ^
Suoi teltameuii 173 cfecutoti tefiameotarj m
bencfiLA Trifon Galnioli ijì Quanto prima^
F‘ert«nro c del Ltburnio~n dcife a fcrivere le

Profo 9 vero titolo di elfe 10 u 12 ij edi-
zioni 01 Napoli e di Fonova difefe Li L2
Ru Vocabolario mf. Uipta le medeAme
quale ao 11 In che occaAone componete gli

Afolani edizioni dieflì 454 /y?erM La-
tina vulvaiizzata da lui IL 119 Latton 170 171
la fccouda paiie di quelle ^veramente di Ut
*7 ^ 121 174 17S Rime fono le migliori dopo
il Potrarca UT zc cdiziooi dì cfle 11 . Co-
dice originale del^Peirarre ^

Torquato crede di Pietro id e fuo Muièo
IL 122

Bsnalio Jacopo Antonio Trivigianoy e fuoC»>
pitolo nelU racc^u del Domtnicht IL d2

Benavioes Marco Mantova Padovano raccolfe
FLpiIiole ed Orazioni di Gitolamo Negri Ui

Apostolo Zeno. 483
Sua mort , ed Orazione fattagli dal Rneobono
ì67 due medaslic IL ^ Annotazioni al Pe-
trarea IL ^ Difeorfo topra i Dialogi dello
Speroni lqi

del Bene Giovanni Pemee/e, c fuc Prodiero 144.
Benedetti Domenico da Travi , e fua Croa^

logia li. 272
GiambàuTla Fenovanoy c fua Conftderavono

ec. IL 324
Beni Paolo daGu^^ro, e fbo Cavalcanti y t rif-

fa col Pefettti^ 2È. Amticrmfca poltillata dal
Salvimi ^ Trattato della Umi^iia Triffima
ìó') Compatavont del Tajfo cc. /Tam-
pcria, e fraude ufatavi nella Rampa della Cam-
•eraefeiM ivi» Orazione in morte del Fedovs
IL 112

Benivieni Antonio Fiorentino uno de'Deputati
alla correzione del Beceaeeio II. ^Domenico , e fuo Trattato in diftla del Ja-
vonarola II.

Girolamo diFcndltore del J*at;anaro/a IL ii^
Suo merito nel Dialogo del Manotti Rime
fpiritualt IL 8d

Benserade Ifacco Francefe , c funi Ritratti di
quaranta Academici FranceA II.

Bentivoclio Cornelio Ferrarese Cariìnate lo-
dato 3 93

—— Er^Iebiafima la lìngua volgare ^ Sue Com-
medie 121 Satire li. lii—— Guido Cardinale talora dà nello Rite fred-
damente arguto Lm Sue Letecro , e lodi date
ad effe dai Prancefi fc Acno giuRe verfir^

ne della Tebaide 2^ Memorie lì. mi 2_t^ xiR
edizioni delle Relazioni IL riB delT^arrervi.
di tutte l* opere 11 . ij? iiB

Bbnvoclienti t)bcrtd~ira«^e lodato, efue An-
notazioni all' Arninta dift/o

Berardini Bcrardino da aart , e foe verAone
del VII. ed Vili, dell* Eneide yg

Berardo Girolamo Perrarefe y e Tm verfioni di
pianto quando fatte , cd ove recitate e Ram-
pate 40R 4'

3

Bereoavi *NTcco 1 a Fenex^iano , e fua verfioBC

dell* opere di Clandiano z8?

Berca Antonio Torinefty c fuo DifoorCo coatra

il Pieeoiomini II. 324
Beroalli Luifa Fenevana lodala, e fua edi-

zione dette R/eze 4* Garpeea Staaafa II.

Bergantini Ciuteppe Fenevano lodato m
Berlinchieri Fraiicefco Fiorentino y fue d'erre

Giornaaoy e notizie di lui li. ^
Bernardo Santo, e fne Lercrrr i^garizzate 200

Antonio Mìrandolano detto il MiV^ade-
/e, e fuo eccedente attaccamento ad Arilloti-

le IL 325 t

Bernì r ranecfeo da Lamporecchio
velfe contro 1

* Aretino aa» ao? Suo Orlando
meritamente proibito edizioni varie d«i;e
Rime di lui II. &i àz^Vita lì.

Beroaloo Vincenzio BoJogntfe , e fua Diahia^
rationo delle voci del Cotanto 271

Bertani Lucia Modanefe lodata il. 184
Besaliq Cammino Fenexpano

^
c fue Rime nella

raccolta del Oomaniebi IL di
Betti Francefeo RemeNo, e notìzie dleflo 5Sld
Bitusii Giufeppe Baffanife a torto mede in fo-

fpccto IJ7 concile preffo 'I Giolito IL 4^» Sua
verAenèdel vii. deir£<N*de 278 280 e della 0e>

malogU degù Dei IL 152 Vitadcl BotooHcio «vi*

Ppp » BR-
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4S4 Indice delle Cose Notabili
Bcvilacqua GiaiiJoi^'^nico Vvita^u ^ c fuo li-

BiA'MC^Giovaniiì Rimintft i\Mn l’AcaJemii

de’ Lìncei H- ns c • n
* Crt«ofi>ro . Veii Amm;Rato Scipione II

povaiic.
- Liottnr.i« t fuc Rripo/te li- > 'p •—- Vi:t<en/io yentzj>3K0 1 e lua Vii» ui Lurgt

Giorgio
• B •

Biaschimi uiureppe Fiorentino f
e luoi Ragiona-

ineiui Inorici II.

da HiBifSA. VcJi Divizio*
_

Biblioteca Parieina , e fuol Tnirci 119 Cowe
un iruHatore vi xiil'nirc alcuni Codici n<> 12^

BiBLiorecKE, o iia CaialojiHi di clic come detv

bAti lormarfi II- i£7 3̂

BicnOne Abate r*'.tfifcyè lodato LL2
Bini Gianfrancefco f/oicAt/Ae impujtna tcX/^iiB-

fie 3 9
•lOMDt Gianfrancefeo da Leftni ^ fua apoftafia y

c notizie di lui lU 2^ ,

Biondi Michelangeli i^enetjono y e fuoi molti

libri che non iie vauliiuio un foto ìjz 4iJ

Pazienza paftoralc tratlatello della pittu-

ra li. 4M
BiRaco Francefeo liUl.vtcfe y c fuci ìi.iri

lerefcbi 11. JM
Tii»A.LLt Smicrtc SM<f* « e fuc Jmpiefe kcUo

li- Ili - -
. L

Biscioni Antoninaria F/Venfiue > c tue laiicne

lopra la Vita c le Wi ne del L.ifes 204

11. e fopra il J\f.iyrB.r»if;7c 2^ 1^4 C !<.pra

le Prole di D.ìnte c del Ro'caecto 419 e fcr'ra

il Ripofo dei Borghini II. 411
BizARO Piero da. jte, c fua Ifìoria II. itt

Boccaccio Giovauui Ftorentino , e tua morte

pia II. ijii £25 tcrtameuto II. 124 p-trlò d.n

buon Cattolico, e come tale fa <f»ìc!'o dal Car-
dinal Btllarmìno 11. idi inventore dell’

ottava rima, dcirE^lo’4a, c del Poema eroico

volgare j£j_i fe abbia tradotto la prima Deca di

I.ivio li. iiìi Suo Ninfale che cojfa fia 411
AmetOy e prime edizioni di elfo ivi , Corbac*
ero, cd cdiz-oni di quello II. td.a c della Fr.^>n*

fnettgy e del Fihro.'o II. lAsi e dell*

falfamcnte a lui attribuito II. ì6 t id2 Don-.le

tracRc tl Filocoh II. idJ e quale fia II. 16 \

Decamernie quante volte riliampato in Vene-
zia 2^ Novelle prefe da un Rnminzo Franctft
iL 128 correzione che vi fecero i Deputati
II. lAi £21 * chi foffero 11. i“J come e
quando licenziato lì. r-a perchè dal Salvia»
ti corretto dt nuovo Tl. £2d c guadato Ih

122 12®
fiOcrALiNt Tr-tjano Roraans lacerato d^l Fm^-
^ler» 1 1. 1 1 > i.on fu lacchetiato , e di che mor-
te mori iTe il. q® £ì2 Suoi RaggHagli ivi^ ,

pietra del Paropont quando fi ftampaile rvf •

Bocchi OtzivìQ d' A.iru lodato U. 24*

BocoLtNi Giambatitfa da Foligno y c tue Anno-
tazinnt al Qjia.ìrhegio t£9

Boiardo CammiUo d.a Scandiano fìt Rampare
r Oriarido di fuo padre zi4 all—— Matteo Maria non fo il primo a cantar d’

Orlando air ado dt chi piuliafle i nomi de*

luoi eroi ;Vs Prime edizioni dell* Orlando aia

Z1T come gtodicaro da Torquato Taffn
da chi riformato , e come £2® Timono
Commedia 12I volgRrUxamenii dFEiodoto }

della Vita di Cito , e dell’ Afino di Apulcfo
II. a^H

BotouNio Ottavio Mtìanefe corretto II. lii
Bolognetti Francefeo Bohgnefe , c fuo Co»

Jìante i^i iUuRrato dal DeioaiU e dal Trito-

nto iVI ,

Bonacciuoli A’.fonfo Ferrarefe traduttore erccl-

lente dal Greco , c fua ver'ìnne di Tclnmeo
11 . 27H e dei. e Nozze di Mercurio di M.rr/ia-

no Captila ivi,

BonaRELLI Cuidtibaldo delia F-»t'r^e di' Vrbino
^

c tua Filli di Sciro 421^ Difcorli da chi

cenfurati 422—— Prospero, e Tuo Sf*litnano Tragedia , c I;t-

termedt di quella 4^4
Bonavf stura Fedendo A' Vìiino , c fuo libro

della ragion di fiato li. ?2l
BoNAVERri Micbciangelo Ft^anfe , e fuo Dia-

logo fupra rondine degli Olivetani t -t

Bonciario Marcantonio Perugino , e tuo qiadl-

ciò fopra le lette Giornate nel Taffo
Bontaoio Jacopo da Gaz^ni fulla Riviera di
Satòy c tua traduzione della Qrazion per Mi-
Ione Annali di Genova da chi tradotti

II. joo
Bonichi Bindo Janefe , c fue Canzoni mf>.

II. U5
Bomieaccio BaldalTare da Rovigo , e fuo Difeor-

fo a Sarra Copia Ebrea LI!
- — Giovanni difelo 11 . •i‘“a Sua IRoria Trivi-

giana II. 24® favole dalle quali dovrebbe pur-

uarli li. li® 2jL2 rcca.i avuti per elfa II. 2^
Bososio Girolamo Trivigtano , e fuo Sonet-

to ^
Bononzto Onofrio f'eronefe , c fuo Rimario -S
Bossi Lelio LeKxhefe , e fua veritonc del

feto di Virgilio

Bordone Benedetto Padovano y fa'* Ifofarfo ^

c notizie diluì ll.zd-y 2±2 min atore eccel-

lente II. iiLi non fu padre dello Scaligero U-
a68 2159.—> Giulio, e fuo Epigramma If. 2£3
—— Jacopo ,

e lue R.nie in lode di Ermolao
Zano li.

Bordone Benedetto f'ernnefe padre di Giulio
Celare Scaltgeta II. V. ScALtofRO*

BoRCRRUCCi Bor^aniccio , c fiia verfione dell*

Opere Iptntuali del Cbempit da chi impofta-

rU II. £^8
BoROHESÌBcrnardino J*4»9e/e ,

e fua vcrfionc
del III. dell* FnerWr 2 So

—— Diomede cerfurato AaAV Ottonelli ?22 fatto

lettore di lingua Tofeana , e fua rrim.i Ora-
zione in Note fopra altr’ opera che tl Vota-
bo.ariiT^elia Ctufra SU Lfffoe celi* edi-

zione del Nazari iSi 1K7
Borckìni Vincenzio Fiorentino lodato e dìfefo

11 . uii Notizie di lui li. 2£i principale dei
Deputati 11 . £22 Sua prefazione all* [llorle Pi-

fiole/i II. 2^ edizione pregevole del fuo Ri-
pofo II. ^

Borgia FranceLo Santo , e fue Prediche T44'

Borgia, o Bercio Girolamo A'4ft>/er4iio lacerato
dal Franco ald 717

dal Borgo Luigi (Veneziano

y

e fua Iftoria I!.i 4 *;

fiORGorRANCO Giambacitfa Pavefe Stampato-
re non e Fautore della verlione di Teren-
zio 4?4

Borsetti ferranti Andrea Ftrratefty e f^o fnp-

plL-
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NELLE Note di Apostolo Zeno,
plìmrnto al Compendi^' di Marcantonio
ni ilcliif Chiefe Frrrnf#/» [l.

Bofio Antonio Msltcft y Tua Roma /ottirrantMy
• noiixie di lui II. }io— Jacopo Pìer/tomefe dar^/V<7^ fc Ha aurore
della Romji fotterrattea II. jio

BorrRO Giovatini Btntfc , hu Parte IV. delle
Rtlaz.ioni f e la Relaziona del Mondo nu->
vo 11 . 174 A:;i;tuote alla Ruh» di Stata
u. iiz

—
PoTTa Afeanio Cremonefey t fua Rubate
Bottari Giovanni Tt9\taùno iodato ^ III S"!

y 7 n. 1 Lii 121 ii2 ili « percliè dal
Fontanini ìj corretto ^ ^ Sue Note (opra le

Lettf e di fra Cnittont Jii to > II. 2 uo
calatone dello Speethìo Hi C*ort^c\ Cavalca
li. ^l! iltulirameuli ai Gradi di S. GiruUnao
II. ^2

Bottricaro Ercole Bohg>tcfc y e fua medaglia
verfo invcnuio da mi ivi. raccolta di A/>

me 1 1. <li

Bov %RiM(~^eandro PtTu^inty e fiie Rtwte e Le.
zioni II. m

Poa/\ Funereo di Candi.i ^-6
Braccio Alctlan.lro F/ofcnttn» , e fuo voti*arir-

aamento d' Appiano da chi rappeazato II.

aK^ prima edizione di eflb II. 2^
BRACctorORTE Antonniaria Pi.iftntrno , e fuc

Rime nella ricculia del Honienithi Ga
Bracciolisi Vfarìcsko Pi/ìblefe y c vane edizio-

ni del Ciò Scùerrto dec i Dei t che non c an-
teriore alla Secchia ao; Ina Taììa bafona ai^

B.ÌACC10L1NI Jaccpo di Rocuio Fiortntiita y tino
volgarizzamento della veriione Baiiua delia
Vita di Cro il. 2S2

Brancai TOMI Curalo /Jn'onitana y e fuo Rac-
conto della napprcfcutaaiune del Soltmano del
Bettaìclli 4S4

Brfvio Gì naiini , e fua verlìonc
della Orazione a Nicocìe ì\'<crate Lai Pc-
rrarca da Im portillato 11 . 12 Rime neil.a rac-

.
colta cfcl Domeniebi Li Novelle ira quelle del
Sanfovino II. iSt

BRovztr.Ro Gio. Girolamo dalla Badia , e fue
operette in ditefa del Pianoria II. 154 Origini
di Rovi..;o n. 545 .

Brccioli Antouio Fiarentirm autore dannato
I id 1^ II. corfcife predò il Cf0/#>* li.

4^1 Sue fatture fopra la Bibbia nò M7 An-
notazioni al trattato della Sfera del Saerobu^
/io II. 2Ò? verfinnc dc'iihri de.la cencrazione
e del cielo ci rln/letiU II. 310 e del fo£»o di
Scijiione 1

1

. ì^ì Dtalojihi della. Morale Filo-
fofta II.

Brunetto Or.tzìo rmn è di Pordenonoy ma di
torcia 117 i-id Notizie copiote di lui uH

LaitNO Cola Mejftnej'e y e notizie copiofe di lui

io 9 t"->

Bruno Vincenzo Rìmine/iy « fua IV. Partedcl-
le JUcrtrr.jj^/V/Bi II.

di BrusìUic AuuuRo Duca y c fua verfione Te-
defea del Gtuoco Ptta^oteo del Barocci 11 *

410 420
BautiONi CiroLimo da het^nago y c notuie dt

lui II. 2^ 22Ò liloria li. 127 Poemetto La-
tino /VI.

Bruto Giammichele f'enetjano % e notizie co-
P >fe di lui U. 242 Rane Ira le Rime dtverfe

4S5
II. di Sioria Pimntiaj, t Jc'r.tti i’I/ntr,,.
ria 1 1 . J42 * ^

Bruto Piero perito nelle lingue Orient. H.?n
Bldeo Cuyhehno Parigino

, c luo carattcu* ui-
teluc I

Buffi Benedetto mi’amente cangiato da altri m
Bufi y c da altri m Baffo II. 425 Sua verfiiv
nc deli opere di Cajftano y c perche rara U,

42^
Bucati (iafprro Milanefe , e fua Wloria univer-

la'.e li. non dillimuto d'eifere Domenica^
r,9 ivi .

BuGLiAzztNi Bernardino , e fua verfione deU*^
Od//7cj Rii

BuLCARiNi Bclifarlo Sanefe mafeherato forco
il nome di Hi.ioifo Ca/havìtla 241 Ì44 Sue
Conyitioazioni ^Ll irtiprefa di eifc ì^ejata U4
Repliche y c Rilpo/U 24^ im?rcia delle Diìejo
l; ie*4.ita 442 jini.di/coijo , cd occasione di
iteiiJerlo 2^ ÌH Commedia quando recitata
lój <iuale iipuuUe il Mo^gante i4i difende U
Muzio II. •;o

Bumaioi. Vcin Montaliami Ovidio

-

tooMMATTEi Reiicdetio i^/erzivr/fi9 y ediaioni
delia Gramatica di lui y riputata la migliore
di tutte 44 Sua Vita /vf.

Buonaccop.si Bugio f /er«it/iiie , c fuo Diario
1 1. 3jH

BuO'iACoist Jacopo da Ferrara , e notizie di
lui (lA

Buonamico Lazero da Bajfane Inafima la lin-
gua volgare ^ idolatra ai Cicerone

; e fua
morie lod.vto in mn«tc da Pietro Canario

e da Cijul-mo idegri 1Ò2 Suoi Coneet^
ti H

Euonanni Vincenzio Fiorentino y e fua Aran»
opiitinne fopra l.v z 3! >

Buonarroti Filippo Fioyentìno , e fue 0/fer*
Iftoriche loiiacidinic y come P autore

II. 2C7
BuoNAvr.NTURT Tommafo Fiorentino y e fua

Prefazione alla /lellJMjao 11. 24
Buoncompacs'o JacGiM) BologinJ* gran prexec-

lore di letterati II. 243 J47
Buondì Vincenzo Afanzov^rno

^
fua verHone dell*

opere di S. Fraiuclcu Borgia y e notizie di lui

ir. 458
Buonfanti Piciio* da Bìbìemm y c fue veriioni

di due operette del P. Granata 11. 422 4IÒ e
d*una di S. Bonaventura II.

Buo.NiNSEC.si Dotneniko Fi0rerM/iM , fua lAoria^
e notizie di eAo II. 24

>

Ruonricuo Angelico Fenezìnno y e fue Para-
/iff/i di San Tvlattco e di SanOiovAimi II.

Buonromei Bcrnaidcito da S. .*J/n/jro al Te-
dcfco* e fuo Dilcoclu fopra Dante il')

Burchiello Fiorentino chi foiTc II. 7}! autore
d*un nuovo modo di poetare ivi. lodato da
uomini d'autoriu ivi • Suo ritratto il. 21 So-
netti II. 22 2S

C

CAaei Giulio Ccfarc f^eneziaooy c fiioi Oina~
menti dvila gcniildonna vedova 11. Ri-

me c Dilcorii ivi.
Caccìottì Uko> e fuo Compendio delle voci ni-

ktarì mi. zi.
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Cadamosto Paolo Emilio f'iantìn * dotto calli-

gtafé li. 4^
Caiani Aitatelo Fififcntino^ t fua varfioiie d'Eia*

elide II. 3^
Calcacmino Alfonfo Ptrrart/c erìge PAcademia
àc*FHarcti uS

Celio a torco mclTo in fofpetto Uz 1>ìafì-

ma la tiogua voUare ^ fa di cifa una fpccie

d* Btimoiogia ^ Sua verfione dei Soldaio miU
iamtatort

CAiuat Paoto Fcroneffye !\xo carattere infelice i
CAiLtCAAri Italiani illullri ^
Calmo Andrea Fenexjano , e notizie dì elTo e

deite fue opere Sua Fodtana Commedia
auritniica a iv* • Egloghe Pefeatorìe

449 4SO
^

Calogera Angelo Padovana iodato 47^
Cambi Pierfrancefeo Piorent$t$o

^ e fua Orazréne
in morte del Salviati— Hopoumni Alfonfo TTerenrin# qua! meri-
to abbia nell* edizione del Pefrerea fatta dal
Rovinio II. 30

Cambiatore l^mmafo da Re^io , t fua ver*
fioite dell* Eneide 276

Cameu Francefeo dotto antiquario II. 2^
Camerario Gioachimo da òjmkerga

, e Tuoi
Opulcoli de vita rujìiea 115

Cammilu Cammino, r dubbf tu la patria di lui
n. 2ZÌ illuftri «vi»

Cammillo Giulio Friulano ciarlatano c vitto*
aario 28 ^ tacciato da Braimo 2^ 22 dopo
aiorte caduto dì credito i_i_i Sua morte 9}^
Gramatka quale , c da chi pubblicata 42 jd
Trattati due dello Alle e delPimitazione ^
•dìsioni dell* opere gZ.

CAMRANt Alberto Pierenfina , e fua verfìone di
Lucano aS;

Cambani Niccolò Sanefe detto lo Strafeino , •
fue Commedie 394

Campanilb Filiberto da Afeecr/renf , efuoTrat*
tato dell* armi de’ Nobili , e Difcoril intorno
alle famislie Napolitano U. 32^Campano Apollonio > c fue Annotaziont al Pe-
rrercj II. J2 ^^ Bernardino da Spoletta e fue lilorie
di SpoUtt Jl. 2^ due Tragedie II. 2^2Campcse, e fno Priorato ^06 jor

Campeia.vo Alelfandro doìiajjano nel Trivf-

*i***®,
• Rime nella racedu del Òoment-^

eht 11. da
CAMPOfANrrsRoGuglicImo pAcfevtfve lodato aoy

4t^ \V' ^ cfemplare delle
Novelle antiche II. iRi

da Canale Criftoforo t^tntx.iano

^

e fnot Sonct*
ti fra le Rime divtrfe II. ài

Candido Giandoowmco Feronefe Impocna 1»
lettera t 45

-ir»— Piero Decembrio da Vigevano ^ efuaverfio*
II. 22S 222 2^ « di Cefan 11»

250 e di Curt,io II. 200
Canigiani Bernardo Fiorentin» uno de* fonda-

tori dell Academia della Crufea 31;
Canini Gfo. Angelo Romano dotto Antiquario

il- ^ fua Iconografia II. ijt— Marcantonio^ e iue Anrtotacioni aU’/ren#*
grafia di Gio. Angeio II. ij?

à'Aaghèarif c fi
Imci II. Ha

I fsoi jfforìfmi po*

Canisio Egidio da Pirer^e Cardinale ^ t fua ver.
itone Latina delia Canzone del Petrarca: Ferì
gine bella II. 44 Stanze actributtej^li 29t

Canneti Pietro Cremonese fonde la Biblioteca
di Ctaffe U. Notizie di lui M.
DìiTertazione (0^0"^ Onadriregio 3^

CANoaio Alelfandro Feronefoy tuo Raqionamen.
to lopra la riforma dell’ anno , e Trattato (o-
pra le fefie mobili II. 300

Canossa Lodovico Ftronéje , e fue rime nella
raccolta del Doleo II. ^

Capaccio Ciuliocefare da Campagna nel re^o
di Napoli , e fuo Segretario

Capello Bernardo Pentrjano perchè thandito»
e ove menalTc tl redo della vita IL dS do Sue
Rima 11 . dB— Bianca, e fuoi avvenimenti efpoRt in due
Novelle 1&2.

CapoNSAccHi Piero Aretino , e fuo Difeerl*
11. 4Ò

Cappellano Giovanni Franeejo fatto Academt*
co della Crv/ca II. 42 Sua conteCa col Mena-
gtO IVI.

Capponi Giovanni dalla Porrctta nel Bologne-
fe , e fua Orfitia a^t

Lodovico Fiorentino perchè ajutaffe il Afo-
tip— Niccolò e fua Vita da chi fcritta II. 223

CApaiATA Piergiovannl Genovefe , e fue lIForie
11.222 Sua improja che fienitìcbi ivi,

Caracciolo Antonio Napoletano detto Epicu-
ro^ e fua Coccaria 41 *

Carani Lelio da Reggio , e fua verfione di Bu-
fiamo lì. ij2 di SoTluftìo II. ^ e desìi Or-
dini militari di Eliano IL aod

Caraezi Carlo Pe/pjfne/e , e prima e fola edi-
zioae dcH opera di lui fopra le alluvioni , e
delle Rifpoflo ec. li. 393-

Carcano. Vedi Sforzino-
Cardello Giampaolo Novartfe , e fue PredU

che 144
Carierò AlcfTandro Padovano , e fua morte ^

e notizie di efto 3^ Difeorfo centra Danto
345 fAlfamente attribuitogli 354

v^vanni Rinaldo da Cspodìfirts lodato

.

« fuo Ragionamento IL ao8—— de* Piecolomini Barrolommeo Sanefe , •
fua verfione del IV. deU’£W« 222 Poemet-
to jSr

Gio. Girolamo Sanefe , e fue Annotazioni
ad un Difeorfo di Celio Cittadini IL 3?d

Carlino Marcantonio Ateneo Napoletano ^ fua
malA Gramatica^ e notizie di efso 20

Carmeli Michelangelo da Cittadella • e fua
vcrtitme di Euripide 4^l

CARNEseccHr Piero Purentina ^ e fuo fine, in-
felice lì. 3^

• ^

Caro Annibale di Civitanovr nella Marca ft-
gretario del Guidicciont lÉd intendente di for-
mar imprefa ij^ piacerli che- le Commedie fi
ferivano m prola 360 rivede le Rime del Gui>
utcciont t del Conte di Camerano 137 impu-

12 foggetta le fue Lettere al

.pKlIo del
ÌJ2. Intwefa podi in fronte

« I» medef.m. II. perebi non vQlefse pub-
bl.c»re Kjl Strmcrtam 3^ ^ Suo Tr.lt.to
idi. muUsIn «Ducile jgj Lmm «ccrefeiute

d* ua
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NELLE Note di Apostolo Zeno.
d' un terzo volume iSd Rime ne!U rzccolta

del II. é± Verfìone delia lUttùréca d*
Ariftotile dell* Emtìiie « e quante volte
Campata ^ di Long» 4i2« Vita fcrìttane dai
Zilioli i£d e dal U2

CaRROso Fabbrizio da J'erfn#»era ^ e fuo BglU^
tino II. 419

CaRRavFA Ferrante Napeìetano , e Tua versione
del IX. e X. dell*O<yf77è0 ìM

Ciambarii^a , e fua opera Gtntalogies II.

23» zu Ifloria del recno di Natoti 11. 331
Carrario Pietro Padovano y e fua OrazioSFln
morte del Boonamico 151

Cartari Carlo Orvittano y e prima edizione
della fua Rofa d* oro 1

1

. 1

1

— Vincenzio Rtggìanoy "^ue Ifomagini deqli
Dei perfeaionate dal PigaorU II. edtzioal
notabili di efw II. M9 i_jo

della Casa Giovanni fiottano , e fua morteli.
Suo ftile commendato da Torquato Tajjo
Vira del Cardinal Contariné idS Rime nel-

la raccolta del Domtnitbi li. da edizioni va-
rie delle Rime li, 52 terze Rime proibite ivi.
Lettere Latine evoleari dachi coofervate II. iS

Casati Paolo Piacentino , c fua Pabhica del
Compaio accrefeiuta li. 188

Caserta , e fue Rime nella raccolta del Dolee
IL 64

Casoni Guido da Terreva//« uno de* fondatori
deirAcademia Fenetjana feconda II. 82 Suo
Compendio delia Vita del Tajfo li. no

Casotti Giambatifla da Prere y e fua Vita del
Buommattei ^ Annotazioni al Preti II. at8

Cassini FraocclcÓ Maria Aretino » e fne Predi-
ebe 147

da Cassola Niccolò Bologntfey e fuo Romanzo
quanto antico 11. ^

Castellahi Caftellaoo Ftorentinoy e (ae Laudo
li. £I

Castelletti CriAoforo Romano y c tre faeope*
re te,itraH 3^ 3^ Amarilti 43?

' TommafoV e fuo libro i
Caste LLiNi Giovanni Zaratiaoy e fue giunte al

Ripa II. 151

Giammaria Mede^»e/e era ìnfiGeru
na citta Cattolica y quando fece riftaropare la
Correztono di Lodovico ftio fracetlo 3^2

Lodovico a corto imputato d*omi^loli.pa

f
ramatieo il piò fottile y c eritieo il piò fino
et fecolo in che lodato^ in che riprefo ^non è volcarizzacore y ma efaminatore della
Rcttorica ad Erennio , la quale niega elTer di
Cieerono Lt^ Perchè ferivefie in volgare la fua
Poetica 14 -j ^ lodata dal PueneiniVf 3^ e
dal Taf/o7’{t impugnata dal Pìcee/eminf» e dal
Beni 351 Sua Lettera al Ciuntini lì, 31 So-
netti n^a raccolta del Bottrigaro lì. 6i Ra-
giono di alcun» eofe ecc. ove ilampaca Iltvi 72
Codice di Matteo Pitlani II.

Castiolionr Angelo Gemuefe y « fue Prodi»
cèe 144" Raldaffarc da Cafatico net Mantovano y #
fna morte In Toledo IL t^a Sue Stanze II. ja
titolo vero del Cortegtano II. 3^ 3^ 3^ n
chi e quando U deffe a Rampare II. 333 awl-
la poRa tri usò modi e voci Lmnèerife 11.

4^7

ij4 Edizione pregevole di tutte 1* opere dì^w
II.m Ltturt Mfj. ivi.

Cìimtxtilla ìdilaiufi II. 44

Casticliove Gi.mb.tift. Fi,mtin, . c fua li
bro fopr. il Pnrarca II. 44

’

c fuoDifcorlb del berfre-

***“ V' *“* ^'”'1* ir.MJ pr^eir. d «vere fermo t luci Riunéi i.Lombardo
; e notizie di lui II. 337C4STR.VI1.1.. Ridolfo noni Ortenfio

Kl^ II. uà Forfè i Beli&tio

d alcune opere di S. Ctprtano
, e notizie di Ut

II.^
C^ALONi P>tro, e fuo Compendio dellTRoria

del Card. Pallavietno II. tu
Catanco Cornelio Boloenejìdotto il Dormi, e

iua TAccolca in lode di Lucrezia Gonzaga 11 . oa
Pietro Sanefoy » feconda edizione notabile

della fua Archtettura II. 3^—-Rocco f'eronefey e fua Spofiziotte delle Par.
tizioni di Cicerone iii Notizie diluì ivi.

Catechismo Romano di quanto pregio* e Quan-
ti VI aveffer mano II.^ 43*

^

Catena Girolamo Nerr/ee, crìtica la traduzio-
ne di Viruilio fatta dal Caro li^S era Segreta-
rio 111 Roma della Conlulta di Stato 1X8 Suo
Difcorfo UZ Vita di PioV. IL to8

Catfmati Academìci 3-3
CATERyiTA da Siena Santa , e fue Lettere - che

cola fieno ^ ’

Cattavi Francefeo il vecchio da Diaeceto IT.

^3 Notizie di lui II. ^ verfìone dellTRitu-
zione fpirituale del B/o]to II.

~2—.Pieiantonio,e f-ia verfìone d*una deferizione
LAiinadeir^isrM9/r0;>/edt E4nazio Danti ILjgj
Cavalca Domenico da P/'w Pifanoy e varie a<^

tuie di lui, e delle fue opere II. 4T9 440 441
Cavalcabò Defiderto (Vicentino y t fue ri.-nq nel-

la raccolta de! Dolce 11.^
Cavalcanti Bartolommeo Fferenriite , e noti-

zie di lui ^ ^ Sua Rerrerùj da chi e quando
commeffagli ev#. edizioni di rifa 93 03 94 qy
PoRilie fattele da Pio Portinaio 03 04^Due
Orazioni recitate in Firenze 55 treXcttere fo
pra una Repubblica ideata dami li. 35R

Guido, e lue Rime bifognofe d'iiiuliramen-
tt II. 1 a

CavALfRRr Boonaveniura Milantfe quanto Ri-
mato dal Galileo li. tfó Suo Speetbio uRorùa
IV/. Vita di lui II,

CAvaLLBRt.NO AntonioMf74iwr/« , e fue Trace.
die 422 .

CavALLtNO Antonio, e fue Rime nella raccolta
del Domontebi li. da

Caviceo Jacopo Parmigiano , e notizie di lui
II. id3 ^ Suo Fermila, ivi, IRoria dette
euerra tra i P'enetjant e TArciduca Sigifmoro-
aa II. id4

CauLBT Francefeo SrefanoFranre/e, e fuo Trai-
iato della Regalia tradotto II. 380

Cavriama Filippo Mantovano
, e rrotizie di luì

II. ^ Difeorfi fopra Tacito, ivi . Cementa-
no ^ttno delle guerre etvilt di Francia , e
&orÌa deU*aiTedio della Roccella , opere ine-
dite evi .

Cauzio Cammino Padovano , fot verdone del
IX. e X. delle MeM«nae/«^ , e notizie diluì 28JCria Anfaldo Gemovefoy e fne chiofe ai Carat»
ttn di Teofrafio volgarizzati li. 347

Ce>
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4SS Indice delle
Ctccaj.o! MarciBiOTlìo , e fua Iftori» di Cvifxc»

li. 234
CxrcHfRri-u klt^tnàToFiountttto^ e non r«r-

(heresi* H* A*ioiii e Scnrenze d’Alcliaii*

dio ót' MeHict IL 2^
CrccHi (iianimaria Fiorentino , c Tue Gomme-

A
die i-2
EFFi I^liri'o Fiottntino ^ e fno volparizeameu*
co di Guido dalle Colonne IL

dalle Celle Giovanni da Cati$n:!no^ e fue

feti uii 100
Celusi Benvenuto Fiountino ^ e precevole edU

zionc di fuoi due I rattati IL Vita di lui

fcorrecta e mancante a flampa ; e come fia

fcritta ivi,
Cesci Jacoro Rtmano y e fua verltonc della

Oeorgieo 2ÌJ
Cfvcio Alellanviro ói MaieratJ y e fue Comme-

die 571
Cfmvi Aneelo Sar^ft ^ t Tuoi Sonetti li. 77 tra

. Hec;t> detto il Rtfoluto ;
ed altre fue poefìe

,

ivi

.

Cento Terra nobile y e patria di vari lettera-

ti ^
Centokio Afeanto Romano, fue R'me, e noti-

zie di lui g-.K Edizione caflrata delle Novelle
del BandtUo IL iHz

Ceichi AJellandro Fiorentino freondo Confolo
de' Lutidi IL ^

Cfen-oti LionarJo renez.iano y e fue fatiche fo-

pra Tolomeo IL Z”t
Cesano Gabriele insana, e notizie di lui
— — Bartoìotnmeo Stampatore , e fua injegna
IL nj

de'

C

esari Cefarc , e fua Clenpatra 4-1
Cesi Fede^i^n Principe Romano fondatore de'

Lincei IL kh
• dei Cherici Paolo da Legnano y e fuoi Ricortii

Mls. ^C2
Cmiabrfra GahrieliO Genovese nella dicnità fi

accolla a Piniaro « neUa dolcezza ad Atia~
trtonto IL iri Sue Rime ftampate in Roma
IL 71 21 Poemetti Epici IL 76 Canzone per
S. Francefeo IL £1

Chiavellosi Vincenzo f e fuoi Difcorfi>di Ma»-
fics quali IL giS 41 <j

Chifregato Valerio f'icentino , c fua infi^ae
opera militare inedita I L 40^

Chizzuola Ippolito Brefeiano y fé fia fiato Ve-
feovo II. 4^ Sue Preduhe ui Rifpofia
a tre fcriiti deirapnflata Puerperio 11. 447

Ckoul Guuiielmo Fr4ece/> , fiio Difeorfn , c me-
daglie alterate e falfe che vi riporta IL Lli

CiGARCLLi Antonio da Folieno , c fue Medita^
zioni ^ Difeorfi fopra Uvio IL aSi

CiCEP.ovp fe fia autore della Rettorica ad £ree-
nio i_t 6 Chi fia il traduttore delle Lettere di
lui piihblic.'ite da Aldo il giovane ììi izi

Cieco Fraocefeo Ferrarefe y e fiio Mawthriano
poema non difpregevole 271 Edizioni di efTo
259 lAn (Quando lo fcrivelTe 2-,<>

CiLLENio Raffaello da Tolmttj» in Friult biafi-
ma la lingua vclerre »2

CiNEiLf Calvoli Giovanni Fioreniino corret-
to 2±

Cingale Antonino da Calati prelTo Meflìna iM
Cini Giovambatifia F/ereni/fio> e fuoi Intittni»
Hf alia Cofanaria 374 Commedia

CiNONtO. V. Mamrixli.

Cose Not abili
Civi:ffi ^Tarcanionio Sanefty e fua verfionedel

Rapimento di Profcrpina liàd

CtONACCi Francefeo Fiountino y c fua raccolta
di Poeiìc fac-e lUuftrata d' CJfeivatjoni II. rz
Vita del Kti'telii IL Lì^S

Ciotti Giambatifia SiLinpaiore y c fue impre-

fo éùl
CiTouNt AlelTindro da SerravaUe ipocrita e

protelUme uìi Notizie di lui , e di due epe-
ielle lue ^ Sua Tipefolr.iia Pubbijca il

DiameTonècti M.rrfe;/iij# IL £2
Citi apisi Ccifo Sanejty c fua morte ^ Anno-

tazioni alla Ca nzone del Cavalcanti y e al Sor-
eaeeio IL ìtj^ 'l'rgttac»» Mf. delia pruleme ei
accorta con\ erfazione IL 351 Difcnrlo dcL'an-
ticluta deu'4>ati delle famiglie IL 3-5

Claretti Orazio , e fua amuizia col iV.rt/ei

201 zji
Claricio Girolamo Imotefe y e fuc OJJeivaz'onì

gramat.cali 9
Clavio All>eito da Cividale del Fr:u!Ì fa pub-

blicare il tefio Latino dci^li Amntjejìramenti
degli antieht 11. 3 ir

Crifiotoro daBam^erga y e fua morte .

IL
Clfmentisi Ccfarc Arimmefe, e fuoRacconio

delia tondazione di Rimsno IL 246 Sua mor^
te ivi,

Climaco Giovanni Santo , e volsarizzamenil an-
tichi dc'fuoi Sermoni

CocAjo Merlino. V. Folcnco Tcofilo.
Coccio FranccLo An-.;clo perchè fi chia-
mi dx Jano IL Suo volAarizzamenco di
Achille Tazio IL i_jd 177

CoDROjpo Franccfco~u(/7n^e , e fuo Dialogo
IL

Cqleqne Bartolmnmeo Bergsmafeo
,

e fuo co
gnome onde venga IL 2^ medaglione di lui

ivi

,

CoLLENUccto Pandolfo da Pefaro , c fuaverfio-
ne deh'Anfitiione 5X5 ove e quando recitata g^rz

Cninmcdia (aera gS j

CoLLALTO Antonio RambalJo ('enezi^nù quan-
to proieugeirc le lettere IL 2^

C' 'ilaiiino amato dalla Stampa , e fue Ri-
me IL £2

Vinciguerra, e fue Rime IL £2
CoLOMBA.Ni Rariaello autore per la maggior par-

te del lil>ro del I^fonolini ^
Colonna Pompeo Romano y e fue Giunte al Ri-
mario dello eieJe degli fcritti del
medefimo 2I—— Vticofia «fuc Rime , e varie edizioni di ef-

fe II. e Prole ivi.— Francefeo non è Trivigiano IL ma /V-
neziano IL ì 6 o ito i?i. Domenicano I i- 1*0

e non Canonico Regolare IL perche detto
Poiifìlo IL 167 170 cd aiit.quàTTo IL Sua
molte c rcpoltura IL ito t-_i Sua /^nerewma-
ehia che cofa fia 11 . ^ la Folta chi folle

IL 1^2 liL2
dalle Colonne Guido Mejfxntfoy fua Ifioria del-

la guerra dì Troia , e volgarizzamento dì effa
IL 173 . quando c perchè la feriveffe IL rjj
Edizioni del tefio Latino IL e del volga-
re IJ. ^ e di chi fia il volgarizzamento
IL Li!

Coltellini Agofiirro Fiorentino > c fuc OiTcr-
vazioni IL UÌ 3 37

COM-
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nelle Note di Apostolo Zeno.
F'^lcriso fVrUn,, fu, v,r<ion.

dc|{h S^tr/tMit ai Eronc II,
C^M,Di* Tols,re fé fi» da ftriVcrt in profa ,o in vtito ì6a quale debba effere jù

rr, quale fia Itala la prima n8 nifido^.u.
portata e (labilità fn

*" Pr^ofU divifi in Ce-
loft e Conpiitnn ili

rSJI!*"*'
E'ownt/no, e fua Irtori» II.j.,

u* > e fue Conimida chi pubblicate jdz
~»u.«.euie

B*"»*»”»" • Vedi

CoNFuti Ar'ademici di Fojfmhrn, 414

ConTAlOEMI ^ COLTELUMI.
l'tutitno, e fuo Mufeo

'“™« <*«H» filofofia

terca non I<z I»

t'«a I? aìn**!!,'”' '-P-.
Difcorfo di-Mni-

* «<*1 Biciaulli idg
’

ne Mora la memoria con magnifica fepolùra

“c,fe"fÌconda‘'5’L‘’|,'‘‘"‘
dell* Acad.mia— Juopo protettor delle Lettere JI. w 1£S4^ Sua raccolta inligne di (Iromenti 3 i vi™

MkloV' 3^ Codice del ('UUmi II. ya ye
IneoTto del PaliaHh II. 158

Lorcflxoq efuc Lettere decUmaioric aed 41^7

v-f fuccelfor^
vercovo Gtiertt; e notizie dì lui m

^e»e?:Mn« , ma non
Difeorfo so 11 Paftorali 427—

~

G«o. Pietro IL lld
Vincenzio

t c Tua Orazione io morte dì Gio-vanni SjVtO 44!

ideatomi r_f^ II. 108

pe? mdine^iil

*/« verfioni delle Me-
Sw* fi Repubblica del
Aai/iaa II. z66

Co^i Santi da RMAeCtfnrrddd traduttore dì P/er»
IL aoz

Jpo^t Giufto Romano f e fua Btf(amano AtW
edizione Fioremina li. 5^

COKTILE Luca Stmfi impugna le Signtrii io
Sua morte yi Uedaglia tfiaverfione del XII.
dell Eneide ^ ago Commedie J74 175 Ra-
Bionamrnto To^ le imprefi degli iMWetf ,di cui egli pur era II. 70

Con» Sarra Ebrea del Ghetto di Piuma , fua
dottrina

, e fuo Manifefio 191
Coen Gianvincenaio da S. GtKiemaa» , c fuoi
Annali II. yg

CoquELIMEs Carlo , e fue fatiche nella pubbli.
‘*i Gregorio XIII. fcritti

dal MeAf II. jog 309
Difel» deli’ jlrcUttttura

del March II. lod 19.7
Coaiingm Jacopo Fiartatia» corretto lì. as»U1 Intenmetav» fra Jaccpant alla Reina di

^Tnu lì'
* *** *“*“* '*** CPf**"» II.

489
li2 Annotaaioni al Dioriaia Mxmatii II i».Coaio Bernardino Mitancfe , e fua IftorìT^gcvole per le coli , non per le rlrileU K"!

'^***““ uterino 1^
Giovanni Principe deglV»/!m«m»,f ,70

"THific“hTrK®.“ "• J^fcSrichf rea-

ti
^
ed "TI 1» nobiu

Il ’.ae . T '* T *" * 8i fua famiglia^ huMria II. I4SU4 da chi voltati in Latino, ed ornati di^notazioni II. 344 Corereedia II. fp6 347 Trae-t«o delle acque
,

ed altri fcritti fop^i di

~ “f- f0P« •« luiXK-

CoKNAzzaNO Antonio Piacntiaa, efuaViUmC
.

8' ^“tiulunimeo Calcana II. ano

***LJ°^°
*"-*»"* > • notiaie di lui

‘^“foireSll! L
‘'“huaiS; ii^ii“«“voi;i^:'3^"
CORRARO Angelo. Vedi Gregorio XIL

TarirSTiS’'’^''”’
* T»s-i«

da Correggio Niccolò, o foe F'avola dell* jtmm
torà e di Pficbt e di Cefalo »8sCorsimi ^rtcHommeo Fiorentino • e fua veNfiouc de Sermoni di S. Leone lodata dal PL

Anacreopte IL TorractUona
{NPcniB iV» •

Corso Cìatijacopo Antonitano , • lue Rima
—— ^^do da roFTc^#

, c rillampa notabi|«
de fuoi fondacnemi iz verlione delia Bueoliea
aja ideale efMfìzione del Petrarca IL ?o Di-
^laraziotie delle Rime delta Colonna II. o<
Trattato volgare e Latino delle private tappa-
cificazioai li.

dalla Corti Girolamo f'eroneft
,

e fua IRoria
11. 2^ da chi in eflà aiutato ivi,

Coisomo Daniello Oltamicf, pecchi cenfiiri U
PaneKirico del Date m m

Anfclmo Fenevàno Iodato 70 Sua
l>ifefa de Camatdolefi accenoita ij. fig «stCosTAMTi Academict di (^ieenxA xo9

Costantini Antonio fé lìa da Ferrara, o di
Macerata 128 amico del Taffo \S7 178 a’ere
notizie di lui 122

'

Costantini

T

oldo da Tcrf4Vij//e , efuo Ciudùia
tjiremo ^lo

Costantino Jacopo di Capodipria, e Sua Ora-
zione in morte di Girolamo Ferro iso

Costo Tommafo Napolitano
, e fuoT^rerar/a

*57 RaKÌonaraenti contro il Marx*ll» IL
a»9 ftuche fopra la Vita d* ìnnoetnxp IV.
11. )oa

Cnasso Lionardo Pcmtfa , . notizie di lui
11. 10^

Crasso Niccolò Pcv%ìano dilettantilTnio di antL
cbità 2J7

^

Sua Favola maritti.*na 4to Note al
Gianotti H, 124 e forfè anche la ver.noHe La-
tina del libro di quello ivr.

Cremonino Cefare da Cento dj dilèfo come
Cattelieo^ Sue Paftcrall #WT

Ca&SCRuzi Piero Bolp^meft ,
e Oio TratUto La.

Qqq tioa
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490 Indice delle Cose Notabili
tino dell’

t

t quando TolsarUzato

C»ESO^n^ra3cefco Milanefc introduce il too-

dccco corrivo nelle fcritture i Suo libro i a

CnctcìMtEyi Giovanmario da Macerare, e fuoì

Comttnsrj coptofi di Poeti antichi li. 2 Per*

chè i’IllorU di lui fìa d'fordinaia, e comefìa
Àata riforraau nell* edidone di fVnraiM II.

J40 Rinnova la vcrfioiic delle f^iu de* Poe-
iiTrovenfali , e ve n’ aggiunge di nuove
11 144

Crisolfo Bernardino Ztratinoy * fua verHone
dell' Orazione a Demeo/re ni

Crispo Giambaiifta da GàUì^eli , c fua Vita
liei Sannazaro II. uft

Cristiani Fraocefeo, e fua Raccolta in lode di

Livia Colonna IL ^
Crivellati Cefare Pstorkcftj e fooTrattato del

ber vino 11.

dalla Croce L'^nnibale Milanefe^ e fua ver*

Itone Latina d* un peaio d’ Achille Taz*»
II. Md

della Croce Scipione, e fue Rime nella raccol-

ta del OWre IL ^
della Crusca Acidemia di F/ere«i^a da chi

fondata prima Rampa che ne portò il nome
fui frontispizio j_i£ 315 perchi> dal Salvìjti
detta privata 310 ii 9 U. 124 initatacontroil
p0>j>i ^ ^

CuRioME Lodovico, e fuo libro 2
Curiosi Academici di iNTorim^er^A 11. alt

D

Dolce AgoRino rtnizlano^ fua Tra-
gedia, c notizie di ctTo 484
Lodovico di Fantino , e notizie di fua fa-

miglia 14T fua morte II. Correffe prefTo

il CioltiÓ^W» non fa molta autorità in

a lingua Li attacca oRilmence il RnJctlU IL 65
dal quale è malmenato, e dal MutSo ancora

13 ^ ÌL 6^ che anche il difende^ IL
iSfiTuma lo Sptroni U migliore degli fmtto-
Tì volgari d* allora ni pùbblica la yita di

Cammino Orfini IL ^ RiRampe varie e de-

dicazioni delle fue Ojervazioni 22 Modi affi-
* fwati sfigurati dal Soffia 2j ^ Dialogo dell*

(brerore emendato ni Trattato dc'còlori II.

37d Vita di Cietnmo , e Difeorfo dì Rtttorica

147 Vita di Giammacteo Bombo n7 fomma
della FiIofoBa A' Artfiotilo II. tiS Trtituzione

delle donno IL Suo Boccaccio IL ^
Fiiocolo in ottava rima II. LéJ Enee dupllca-

to ^ Terzine nelle Sorti del Marcoltni II.

éà Salire IL &i Favola di Adono
371 Commétte rvr . Tragedie Fatiche fi>-

pra il Petrarca IL bella raccolta di Lrrre*
lAa di J'tJiTce > e varie edizioni di e(Te 2^

di Rime di dìvern li. di de*A/ape/etem U. ^
dA dd Verdone deirOraaiooe di Galene ni

* della fGta d* Apollonio IL 1^ d*us prazo~^
Achille Taojo da e(To non cooofciuto IL nd
17** d* alcuni libri A' Appiano li. a^ del liErò

d^e dignità Ae^Confolt IL 2^ dello Stadia

del Cyrfyro Crijìiano li. Sabollico lum
è fua IL Poetica d* Orazio
Ae^Sermom e d^e Epiftole II. ^ delPEprrii-

/«mi0 di Catullo IVI . dei primo dell* Enefrfe
‘^ éelle Tragtddt di Seneca ^ Parafra fi

delle Mcttmorfofi , e variazioni che vi fece a8 t
384 della Satira VI. di Giuvenale , e Dial^jo
Hèltor moglie lì.

Dolcini Banolommeo Bofo^nryèje fua morte! I.24d
Domenicani deIl*Oi!ervanza iu fenrc'A ilIuRri

in pietà e dottrina 11. 91 92
Domlnichi I.odovko Piacentino benemerito in

piò guife della lingua volgare IL 31K k fia

Rato inquifico in Firenzji 11 . ^ot Sue7ue me-
daglie IL 301 nimicizia c rappaci6cAeione col
Doni ]_2^ 224 II. LLi 1 1

1

amicizia coRante
coirifrrirne morte II. ^ Quattro Sonet-
ti >v* . Edizione del Cer^arrfo IL Lda e del

Boiardo da fc riformato nS verHone dell'^e-
fia di Plinio 11 . 3_S della Confolarjone di

Boezio 4do degli Elozi del Giovio IL n7dcll*
///erre del medesimo IL ^ di Polibio IL di

^nofbute delle guerre d^Grrci IL idj lSa
del X. dell*£»rfWe de* tre libri di pittms
AoW' Alberti IL 477 di due Trattati di S. A^o*
/imo 11 . 4^8 Riempie alcuni luoghi della ver-
done di Apuleio del Firenzjuola II. rac-

coglie le traduzioni deli* opere di F'irgiìm

e le Erme diverfe IL dJ ^ dì alcune RfoiJ-
trici 11 . della Terracina li. od fcrive La
V ita di Giammatteo Bembo ]21 toglie la Pre-
gne Tragedia al Cerr^re ^21 paUblica due
volgarizzamenti di Vincenzo Beiprato U. 208
e il tomo L delle ^E'0nf morali del Landt
IL oroccura l'edizione del Dialogo deli*

impr^ del Giovio IL jti 372
Domenici Giovanni Fiorentino Cardinale « e Tuoi

fanti coRumi , ed azioni illuRri IL 416 437
vane edizioni del Aio libro della CarieatT-
Lettere mfs. II. ^ Lucula trattato contro
il troppo Audio de^ autori gentili 11.438437

de* Domini Girolamo, e fue Satire 1 (. vi
Donato Bernardino P^eronefe forfè autore della

prima Oramatìca volgare per la lingua Latina

^ maeRro del Landò IL 1 16

Donesmonoi Jopolito Mantovano* e Aia IRoria
EccleAaRica ai Mantova parte Rampata, paiv
te mf. IL 3 '^9

Doni Aatonf^cefeo Fiereurtno ufeito da gio>-

vanede* Xervirt piò non vi rientrò IL 28841}
Tìtironi In Af0n/e/ire, ove mori IL^ non
lafcta capire quando parli da burla , e quando
da fenno II. ijiis regalato ed accolto dal Duca
A' Urbino lo^ adirato e rappacificato col Do-
meniebi i^ 2^ perchè divenuto nimico dell*

Aretino ì'jn lo ingiuria con menzogne 201
Tertemeto contro il medefìmo 209 il2 altre

Tei opere minacciategli 210 Fifa che ne fcritle,

biafimata dal Domeniebi 210 CorrcITe prefio il

Giolito II. pubblica laGramatica AelCam-
tnillo fouo altro n^tme ^ ruba al Mani-
tir^ verAone di Seneca 22^ Sua raccolta d*
Oraz/oniy e fua Stamperia ili Lettere , e no-
tabili edizioni di elle reglRrate ne* primi
Indici de*libri proibiti ivi , Comeoto al Buf-
ehiello IL 28 Defcrizioite del Carro della mor-
te 11 . ^ §4 Diceria d’ Amore IL 2^ Lib'OrìM
IL LU Libreria Seconda 11 . uìCaneetHeri
due IL ^i^ Pitture, o Aa il Petrarca che cola

' Aa, e dove fcricto IL Ali 413 Dialogo della

Melfiea IL ^ 417*— Giambatlfta , e Aio pregio nell’ arte Mn-
ficaie II. 4T7 fue Ifcriziond pubblicate e 11-

Ikate àaiGòri II. Lira Barberina ivi*
Doeu
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NELLE Note di Atostolo Zeno. 491
Dmi* Drtgonttto Gemtvtfe duUifTiiiu^ rimatore

II. u
Giovanni Bernardino Bonifacio 9 e notitit

di elTo II. ^ 2^ apoftaHa II. u 2ls Non fu

traduttore ^ Xillu/ih li. 2So
——Giovanni Bonifacio 9 e I^apoftafìa H. Jj— Paoìomatiia, e fua f'ita r/v«Vr II. tjO
OoftTCHi fratelli flampatori in Roms « e loro «in-

lax
U PoAMt. V. CaTaieeo Cornelio.
Doro!«iti Jacopo , e Tue Rime attribuifce

falfamcnte al TénfiUo- tre ComiMdìe deU'.^re>
fine J25

I>ftaTELATa Neri Pi^ruttine a torto fi fa inves*
tore delle lettere trovate dal Teifftnù jo

OAAOHtt e fua Le^tadia 4^0
Dufucsns Raffaello Francefa fcrive la Vita dt
Lionardo da rincé , e ne pubblica 1 tre libri

della Pittttra II. .139

DuRAjrrB CaRorc. v. di Naeara Gualdo»

E

EDiiiont de* libri come talvolta fi dicano fi*
eamtey terxji ccc. benché ao^eno in rùiore

^ li. 2^ Non foto le ma le aU
tre ancora deono rifertrfi u Prime perchè da
preclare II. 1^ Sempre fi deono far conofee-
re li. U2à * quando le fieoadt il. 39d an»
tiche perchè premiabili li. ^20

Ecidio Cardinale. V. Cateisio.
Ecto Benedetto da SpoUti . e Tuo eolgarirra*
mento della guerra oe*Gott di Prerepm li.

e dell* morie dì Paolo Diacene 11 . 298
Egizio Matteo Napaletana lodato ijn li.

raccoglie le Latterà del ffaattramane « e ne
fcrive la f^ita 13 II. ili

Eoloome recitative quali 9 e quando fi i^fTcro
411. delie Pefiétarie chi fia ti primo autore

M2 450
EoNAzto Gìambatifia FenetiPtiP % e Vita di lai

fritta dair./fge/9fei li. 137 Suoi dieci volumi
degl*fmpererert Ramani $vt .

ELBvari Aeadcmiet di Parrara da chi fondati 9
e quando fciolti ias,loro àmftafa 472

Emilio Marco Piarantima 9 e fnol •rHganriauitn'
ti di Zanata e di Nieata II. lìti

EaicuRo Antonio.. V., CanacctOLO.
Eracmo- di Rartardama^ e firn carattere infelice r

Di chi bafiardo II. 122 Quando correcqefie
prefin Atdoy ed altre notizie di lui ivi* Prei^
de Giulio Cammilìa in ìfeambio dello Scalige*
ro 28 25

Eracto Romanzo donde fia tratto IT. 152 is8‘
Novelle che ne rraffe il Sanfavima li. i8s

Eretici fon pib difficili a convertire degl’idola-
tri 11.44?

Eritubo. V. Rossi Gio. Vittorio

•

Erizzo Baftiano Pentz.iana come fi feriva ial.a>
tino 1 1. I S7 benefica ilfuomaefiro 11.317318
Suo MafiàlL in cbi ora paffato 11. 201
il primn a fpiemata i ravafei delle medaglie
li. 201 Suo difjaarere col Pìea II. 200 Difeor.
io ibpra le maJmgtiat e prima edicione di elfo
li. 200 U2I Edizione quarta di che ampliata
JI. aot Trattato della via invmsricf 11 . % 17

Giarmaaa 11. 182 Efpofieiont (opra tre
Cauoui del Patrarem U. 46 Volgarixzamncuo
db ànq,ttc Dialogta di PUfona U. jai

Ebbaktt Academìct di N#po/i 410
Errico Scipione Meffinafi^ e (vaGmaft diPnfw
nafa jjj

a*E$TBXafa fempre Cattolica . « benemerita del*
la Cbiefa 36 protettrice delle Lettere ^ ns
212— Alfonfo II. protettore de* letterati dp

Ercole I. protettore de* letterati 9 e vo1 rih>
nzxamenci che fece fare di Autori Oraci 1 1.2?S
Suo genio magnìfico per le rapprclcflCaeionl
teatrali ^2 401—^ Ippoli» Le fua morte qo— Ip^Iito II. 22— Luisi Cardinale protettore deci* Inaitati
II.

Eterei Academici di Padava da «hi ffiadatj
II. 412

Etimqloqib dell* lingue fono difficili e feum
i3®

r Etrusco chi fia i2A IL 8^
Eustai Ambrogio Mitanaja creato deir^frcH»

no.

r

FAbrt Gìambatifia PentK^ana^ e fua Vita delti

Afamatati li. 32
Fabrìni Giovanni di Pighina nelPiefolano9 fuB

Taarieat ed altra operetta ^
Fabrixio Giorgio da Ckamnitz% efuoì libri deli*

Biegana:,a dì Plauto e di Terenzio 60
Fabro Tranquillo Francefa 9 padre c figliuolo^

quali II. 142
FACCiotAnJacopo Padavana lodato IT.ttt
Facio Bartolomroeo Ganavtfa 9 e fua litoria da

chi tradotta li. i»o
Falco Benedetto N^atatana 9 e fno Rimaria
quale 7T

Falconieri Ottavio Ramana lodato II.

Suo errore nell* interpretazione d*utt medagdo^
ne desìi Afamanfi ru«

.

Falsri Fraiiccfco Santfi 9 e fiu Orai^’ane ìb
tcraine 397

FALBTTr L^UoiO Savon^a chiaro Fotta in La»
tino e in volgare 22 vifiuto in Corte di Alfon-
fo II» d* £y?e ^ Sua Ifiorla II.^

da Falcano Giovanni Fiarentina ^ e fua ver^b»
ne dell* /ppe//m d*Curipide

Fanti Sipitmondo Paerartfa , notizie di lui 9 a.

fuo TrtpiAa di Partnna 1

1

. 1 90
Farsctti diufeppe f^eneWeifelòdato 222
FAscrrtLLO Onorato à^Jfttnhy e notizie di ef^

fo li. 18 29
Favilla Francefeo rivede il volgarizzamento df

Frofino Lapini 151
Fauno* Lucio fiori in PantKia ita
Faustins Agofiino Ferrarefe difefo 133
Fausto Baftiano da tangiana^ e fum amici ut

accufe e lodi a lui dace 11. id ortografia ad^
parata nella verfione delle FUippicha ut Par-
ìa male dei StftartJ II. 12d non fu ^eiario
della Sfart^ada del Siwmnata II. 2^? nè intpiv

ftore dando Pietro Grrerde per autore della Vi-

ta di Ewitina II. 2S? m io efia vi marè il

Dialetto 1

1

. 2S4 Suo thalogo r^ opere non mai
pubblicate ivi* Scrittura comra tJ Il>3d^

; Cantituama che cofii fia 9 e perchè imperfircco

lì. 3^ Verfione delle Lattata di Cicerone 122
di Diafearida ti. 331 Comento al Petrarca^ f
fo abbuE prefo dai Gajualda II. 25

Q^q ^ fàU*
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Fausto Vittotio ytntvatu , e noiiiic di lui 41

fBD£Li Fedele f'tntx^ano « e Iua Utoria MC

Felioì^o Bernardino r'tntr/ano Lettor* dell*

Segreteria Ducale S2 , , ,

FsLiciAHO Felice ytrontji ) c fua raccolta di

Fotti autiebi II. j , •

FsMaRUQi.0 Girolamo Brtfttan» , c fac Sauté

li- ^ «
Fs)iucci X.azaro da Sajfuolo » e tuoi Ra^ioiia>

meati 12
FBREMTJLti Agoftino da rafTaaiona 1 edi-

zione vecchia della verfìone di S. Gto. C/<naca

15} migliora il volgarizzamento di fat-

to dal Ùolcé 11. Sua fcelta di J'rana/« eva-

rìe •diaióni di efla 201
Ff aMi Academici 478 4^9
FfinRAMOSCA Scipione yitétttina « e fuaRiipoAa

al Parere di Gafparo GraJinarri li. >78
da Ferrara VefpaliaROf e fuo libro a

Frriari Criftoforo t'trcnéfr « e fua raccolta in

morte di Celio Magno LiLdS
de* Ferrari Ruggiero àéTrezzfl copifla» e non

traduttore di Livio 11. tX ?

Ferrimi Bartolomraeo Forrartfe lodato inraor>
te dal Loliio izi uz Sua Orazione lat

Frrro Girolamo f^tntziiUfa ^ t fiia morte M. tav
lodato da Jacopo Cofiantini , ed altre notizie

di Ini 150 mtrodoiio dal Pantnio a parlar di

poetica 230 Suaveriìone degli di Cicero-

ne 11. ^9 dtI>em(V?eee^^
Fiamma Carli due l^tnex^aiot uó
— - Ferrandino rad—«• Francefebi duT lad
— — Gabriello , fua medaglia $ ed akre notizie

di lui Rima fpjrìtuali con 1* cf|ioiÌEÌooe

dell'autore 11.22 Sua morte ivi»
Gianfraacefeo I4d— Paolino

Fictmo Marfilio Fioftntma » c fuo Dìfeorfo di
Ortografia JK

Tioliucci Felice Santfì 9 gnando (i faceOe i)e-
mtnicano col nome di Ah/fio^ ed altre notizia
di lui II. Rcttorica di antico traduttore
da lui pubWeata Sud libro delle Fatadofft

. 11 . lid verlione deUc Filippiche di Dtmoftena
U2 delle Lttttra del Fieimo 225 di Podio II.

321
Filalteo Lucilio de*M.UF^ Brefciaaa^ c noU-

zie copiofe di lui e detropere fue 11. 2^
YiiARBTi Academici di Parata > e loro lAitu-

Filelfo rraaccCco da Te/eatia»t e {uoFpiJìola
vulgati t Latina 128 ^

Fu-eremo. V. Mìdami .

Filcrciti Academici di Forlì 26.

FiLiPM GiambatìAa Cenavtft % e fua verHoiia
del IV. dell* £aeiie 274

Filippini Antonpiero Cerfa^ e fuoi IT. libei dell*
Iftoria dì Corfica li. 1^4

Filopomt a ca iem ic t di Favola ijd
Fimi Adriano Fino Parartft pento delle Uaauc
Oritntali II. 23}

^
Fino Alemanio Crtmafea^ e fnol Indici alPIfto-

rti del Bomba ll.ij*?

Fiorentini Francefeo Marta Lucchtft » e fue
Àfnnerrr di Matilda 11. 144

IioMNT^BP M.VO di Ftrmv, IÌKAoa«(ui»-

ni alta Sfora del Satrahofto * e notizie dì liR

li.

Fioretti Benedetto di Moreatalo odia C^'intca

di Vemio , e notizie di lui II. 24:! quatito la-

peiTe di Croco 11. I2& pib gramatica , che filo-

jofo II. ii£ Suoi Progiiinasmi come compoAr
11. 4>7 e come riAampati ^9 0/ffrva^i»’

ai di ctoanzo % e feconda ediKÌone di cHe ncK
tabile II. ii8 U2 H/frciz:/ morali II. ?^7 Ora-
Rione fatugli da Giovanni Citàfaer?~239 Vita

(ìiilo. V. Salviati Lionardo.
Firfnzuola Aunolo Fiorentino , c fua operetta

contra il Trtjfino 2C Novelle tra quelle del

Sanfovina II. iJll Commedie due vec/io-

ne della Poer/cj^* Orazio 21} di A^lé*a , 9
quale II. 1 S 9

Flaccio da Albana nell'lAria capo deTrnrirrÀ^
tori Maddohurge/i I I. toa

Flaminio Marcantonio 7mn/e/>, fua morte «fé-
poltura 20. II. loj Cardinali cheto protelTero

li. ^ Compendio della volgat Gramatiea 9
iJetrera creduta del Card, Contariai ilS
Parafrafi Latina dt'Sa/mi condannata dal Afu-

11.44t altri lavori ibpra ì medeftmi II. loQ

Sue opere p46è proibite, e poi permeiTe ove»

Florido Francefeo da Danadto ne* Sabini biasi-

ma la lingua volgare n
Foclietta Uberto Genovtft y e notirie di kii

li. 2?4 Elogi , e giudicio della Storia di Ago-
llino G/«)9fnr>i»0 II.^ libri della Repubblica
di Genova 11. 2H 244

Fola Torcilo da P^pr nel Cafentino* e faaver-
fione Dialoghi di S. Gregorio 11. 47 j Din-
fio del Concilio di Tromta ivi,

Folengo GiambAtifta Crilògono Mantovana ».

e fuoi Dialoghi tot
Teofilo, e fua vera patria qual fia }02 na»

feita e morte memorie fepolcrali in Cam^

/'A J07 quando fi facelTe Monaco , fue vanità ,

e ravvèdimcnte Kj 304 Maocmonicht , e vario

edizioni di effe 304 2£j comporle mentre era
Monaco Poema deU'l/meaird di CriTlo 301
gol non compoRo a iflanza di Ferrando Gom
tpga bensì la ?altrmtta , e tre Tragedie
(^re (Vi . Oriandino , e varie edizioni di edb
302 30| Caot che cofa fin 303

Fontana Domenico doMìlà nclComafco, fuoi

due libri à!* Atchitottara , e due medaglie bat-

tutegli per la trASporcaztoot dell* GÌ>el(/co Va-
ticano II. 403

Fontana Simone Franeofo y e Aia IRorta Catto-
lica contro lo SUiciano tradotta dal Ptanaft
II. i2Z

Fontanint CiuRo Friulana Ac.*idcmico della

Crufea ài 314 verfatifllmo nella Srnria lette-

raria 22 iSr ^ I ». Il- Ili > 9 » 444
quando comiBctaf^e la Bihiioteea FrTuiana 1 17-

« pubblicaife l*^m;oen difofo AIS Sua Fifa di

Ciro- di Fort 4^ Dramma detto il Bollorofon-

u 490 Poco T^va di Greto 8d adS. II. 128

e guanto di Foofta 490 avvitato di alcuni cbo«

gli dal Zona
Veloce c fbcofo 8£ di facile c pronta bile 21
di urta confnfa 412 II* 302 pieno

di pztTìooi private 412416 452 474 4*^

a

48048}
li. }2 40 2 % aa. lii iis 1J4 140 141 20J
icd 209 233 a3&^ ^^ 7^ 3^ 115 322
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NELLE Note di Apostolo Zeno. 49»
4)t nemico dì chi nonfcute c«>n lui adi-

ralo conrra due ediiioni del , e per-

che i2 Una volta lodava il Cajitlittto lA Va
in cerca di baie a^^rava ir.nUi terra ri-

cuardo j_i_^ mi aìÌ- II.?? mette a torto

in foff'etto vani 'Scritiori ^ ii- lì2 I±1 2£l
II. 31 1^ lEi~ ìM non la

menzione del Cigli fuo amico ^ nò del

cannr fuo ÀpoloQilla 491 Non cita mai la

^'i/iffÉ alziita , lenche molto prenda da elTa

jo e dal Zeno $2; Ha HZ * f'alton

i£2 dal raccoglitore delHoperc del Giktrti ijj

dal StthtTiXf i?4 iSi dal Crefeimbeni 2}i
lì

4

dal le l£2g >12 dal Catalotio delle edi-

zioni dell’ifrie/e 26J ^^4 2^ j t di quelle

del Btm^ 4^6. II. M dal Maffti idfi dal Ms-
fstofi li. 4^ dal f^pi 2«7 H. 2^ 2d

28 il dal Crwrna/tf ^5 4<^^. H. 340 dal

Cifuììi t27 dalla ScMl$gtrana II. 7 dal L4n-
gìtt lì. dal BafU II. nj uh ufi e

copia l* AJiaeci y e oli errori di elfo 427
4"». II. c cosi VErituo II. n8 171

Won fa ftjma de* moderoi 85 1^2 m 147
22 1» II. i>2 316 3^ »7Q ?74 morde a ir>rio

rXcademia della Cf^eèoj ti4 ?t2. li-m i9t
A nton Maria Saivini 8d H2 *9^ 39®
!!• H2J2 1£3 Hi ufi Salvino X4/V/W41
il MaglialiiTbiU. 4 il Rtdi II. 188 r >- il O-
fatti II. il Crcfrimheni 22^ i\~Wuratori
24

ì

il Mòffti ili iSo il f'^l;'i 22 114 417 471
il jf^Ae^O e coi! ùSavanatalà [l.tt4

LLj LJi il Tuffino 2fi<^ .y-^ il Satviati li. 197
“ eli oUrtDtgutjti II. lAi il

412 Ai® iÌ2 M* 441 4^7-

‘ a la fua

il Borghini ,

Clarini 416
Quando pubblicaire la puma volta la fua Bi^
Cicuta Italiana 11. 22 P^rfe fruitaofa II. 103
ma abbnrzata e mancante 144 ufi 47 9.

4 300 110 320 321 327 e

II. ififl i£l Jio J22 128.

Idi
11. jé ^ Ufi ^ 2ii4 300 110310 311 317
diforaiiuta 342 l4d II. ififl ifil 11® Ili ?28»

Vi peggiora il titolo ic^ ^ fi abuta della fofte-

renra de*leKfiiiori II. A2Z ^ Indice con-
fonde Rii Aotori 11. 122 Hi 17* Ifii ili
F.' difattento ufi 187 ufi Ufi HI li?
2^7 iBd 151 154 255 222 221 2M 442 49i. II.

H 15 lA 15^ 25 da di 22 74 52
122 113 112 li* 115 1A4 142 IS idfl Tfii 18}
12A 115 2A2 1A4 115 2fii 273 J2Z li4 J73 2ZÌ
470 479 4fil ^7 4fifi

Non ben conAdera i ftontifgìtJ de* libri uj
Lll >24 *®® *9® 151 152 112 ^ Il
4fi 42 lij ili 225 254 * ft diletta di alte-

rarli maì452422®^152U511114Z 152
Lfii iSi py 237 iM -

490. n. 44 J

VìX 24! 266 41Ò e le patrie n2 e i tem-

.

r
i II. 137 Li® lì2 ^ « T® /fea^irmie

I. fifi "Sue contradiziooì 2A 121 id® idi 228

ififi^ 323 412
440 II, ^ f2"iiaa 18^lu ili
ufi Ì2A 151 »9l »«9 21® 212 ili 350 25» 977
378 3fi> ìH 244 IH? éEE 4lfi .ut 4fio 4?44^
S^eaa male le imprtft t7t. II. 4^ 2I idfl c

Kli abiti II. Ì21 e i ritratti II. HS Altera

i nomi e t cognomi deuli Stampatori 5 45
130 134 ififi aXó 2^8 12Ì 477. II. 11 AS L52
153 Il5 112 1^ ddfi 221 ilZ 2®4 5H ® ^ll

anni delle edizioni 47 Ufi ito asi zfi7 274
250 4^7* II. AA4Z 52fi2 7®i£A12iÌ®Z
lu S lfii 124 22A 115 1A4 2A2 IIZ 122 “Q
IfiI H3 lfi5 2« 2£1 112 112 111 i4A
ififi 41O «1 luoghi li. ifl e la forma

43 lìfi isfi j2h ILiSAi fifl "7 ro7 m 30S
318 321 J29 344 372 338 363 2^ 122 Fronun-
4M 4 ouncro deSe «dUieiù icau Kccriarfr»

B«S321212Z1^155 244442H. udlfii
43H»l4311221®2I534l243l4fii45J72
lfii iBA 2^ in® All foqnaTi ftlìc £3 ^
332 2M~- A5 155 ih 221 154 4A1 mette i

fiMi fuori di iuo};o 2I 2A 25 ifia 3/4
2ZJ 221 12A ^ 4fi2 II. jO LIZ L14 122 iSa
Ufi 4^2 Al® fantallka e ^imerizza M4 tji
172 173 ha **® a 50 il! 322 131 ili 3^ 390
3M 15® 42A A25 AI® 4A2 479. IT. 5 u 17 I»
dS” 2J l£fi ufi 125 136 140 178 iS^ Ififi ifi9 170 HI 151 155 KZ Ì5Ì HZ
211 223 32A 125 H4 12^ 1Z5 i|j 151 251 3>5

Ili 251 i51 HA 34fi AIA 42® All
Altera e confonde i cofinomTTeQli Autori 74 7fi

229 272 274 ififi 4^ li. 85 2fi2 208 Jf£ 32I
427 47 j e i nomi ^ 233 2S 155
Mi A^ AlZ A4I 4fi?4**4. U. 44“^ 131 25— --tj - . . - t -

*2 e i tem- .

/fea^irmie
.- _ _io lfii 218

240 4»0. Il t®2 477 ariifiTio per far parlare

&U autori a fuo modo II. tfifi 32® fraude neU
la rilìampa d*uoa fua opera t^ infelice efe*

cuzione 01 quanto pmmife nella Prefazinne ai

Morali di S. Gregorio pubblicali da lui 11.4fiy

fino 423
da Fonte Alfonfo Sgagnuc/o y e fua d'emme

voluatirzata 103
Foszio BarKlommeo F/ercefreo traduttore delle

Lettere di F.ilaiidt 227
Fokabosco chi Ha 2^
FoRCELLiNi Marco Trtvigiano lodato 121 47

>

II. iq8 tt9 merito di eflo nell* edizione dello
J>ere>ià icj 432. II. ufifVie che ne ha fccltte

122 15A 41^ II* 215
Foresi Baftiano Fiorimmo y e fua verlione delle

Bucolica 2fii

Fornari Simone da Reggio di Calabria 310 L*
Abate fuo fratello fece pure un Cemenré^pra
il Furiofo tio

Fortecuerri Kicfolè Pì/loUfcy e fua verfione

di Tereet^ie a S Ricciardetto ivi

.

FosCRRiMt Marco Femrjano lodato fifi 4®t. TI. {
69, 2 74 t^8 Sua libreria, e Colici di ella il. 3
fifi 274 2ZÌ 12® ^ 423

FosctTrailadio Padovano , e fuo lltiria illulìrato

dal Lucro II. ara
Fossa EvanuclilU Cremonefe , e faa vcifìone

della Bmcoltea zlL2

Fracastoro Girolamo lUrontfe , e Tue Rime
nella raccolta del Domtnicbi fi. fix

Fracketta Girolamo da Rovigo , e fua mor-
te If. t24 Dialcn;o 233 HI SpoHzione di Lu~
ertz‘0 07*126

della Francesca Pietro da Borgo fanfcpnhrn al-

legato e lodato
,
non efpilatu da Daniei Bar»

baro IT. tSa
Franceschi Girnlemo f^enotjano , c foc Predi-

che HA— Matteo , e fuo volEarìzzamento delta Rei-
torica ad AlefTandro e deU*ifrre di £pfr-
fere II. 34^ 2A®

de* FiMNCEscfii Francefeo Stampacorv > e fu^

imprrfa li. 278
Francesco Re di Franerà quanto amalTe le let-

tere, e fuo coRume di &rlì leggere a pranzo
4^7 42®

Francesi Poeti infelici IL ifli loy

Fba)|C&si Mtuio Piorentimoi « lue morte IL 82
IreeN.»
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Franci Adrl»«« Santfe^ e fuo PoUf jo li
IfRASCo. Jacopo , e fuoi rami nelle

Metamorfoii dell* Angmllata 2R4

Framco Niccolò 5rn«vcnrafie , e notizie di lai

ai7 iiS 1X2 Prtrarea fpirhuaU II. ^
Sua Amicizia e nimiciziA con l* Arttino L2Z
117 lo ia^iurìA con menzo:>ne ne fcrive

un'^infAme Plta l^*; ed altre opere infami con.

tro Io ftcfTo , eiTeJizioni di effe i \2 aìS 119
Sue PìftoU in che div*crfe nella feconda edizio>

ne 1 ì6 217 Edizioni buone > e mutilate deTuoi
Dishgbi ; e quali efTì fieno II. n?

pRAMCfCCt Scipione Aretina^ e ruà~^cci4 £fr».

fea poema i^o
Fravoipani Cornelio Friulano « da Camello « il

vecchio ed il giovane, letterati

Frecoso Federico Gtnovtft-t e fuo trattato iti

qual libro proibito II. io

FREzzt Federigo da Foligno , e fuo QuaJrirp-
gioy che fi dee dir Qttsdrirtgno

j
c 9 1 10

Fricerio Paolo Aenaene) e lua cnT. Tom-
mafo II, iir

FBO>fTiiPtzi de* libri ingombrati da'titoli di co*

loro, cui fon dedicati
della Fuciva Academici di MtJJina TI. m in
che erralTero pubblicando il voiK^rizzafnencodi
Guido dalle Cdonnt II.

FuitCAm Giulio CtftnatÉ plagiario dell*Odd<
negli Oriuoii a fole II. 387

Fuligatti Jacopo Aemjee, e fua Vita del BeU
iarmimo da chi tradotta in Frantrfg 11. i^o

C

G Abrirle Domenico ruotano ^ e Tua verdo-
ne del Trattato del Dijfjpregio dtl mondo di

S. Lorenzo Giufliniano li. »Tz
—^ jacopo. Tua Gramatiea^ e notìzie di lui 21-

Pira di Trifone II. nò— Trifone detto il Sorratt de* fuoi tempi li.

iB Ud beneficato dal Btmbo i^l U. IH mae*
Aro del Dannilo 22^ Epiialio che fi fece 11.

nò 117 Vita da chi fcritta, e come II. nò
Soa medaglia H. tiT. dTererrj tradotta dal No-
ver II. ^84 Se fia~3t lui I* Efpofizione di Dan-
to 100 c del Petrarca II. l8_

Gaetamo Santo fu veramente ifiitutore de* T^e*
rici Regolari II.

Oacliardi Paolo Brofeiano lodato 9 e morte di
lui li. 309

Gaimo Giambatifia bìadma la Uncua volcare sj;

CALARATO-Giannantonio "Milantfo , e fua Apo>
. logia del Petrarca contra il MuzJo IL 49
Calassi Matteo Stampatore, e fua infogna lSj.

GaiATco Antonio da Galatono , e fuo Trattato
II. u

Gale Tommafo Jnglefe come pubblicalTe i due
tomi de* fuoi J'crùreri della gran Brttagns
II. 401

C^iLEt Galileo Fiorentino 9 efaltaro II.
Varie fae cofe di Gtomotria li. jtó CoUezio^
delle fot opere II. 388 389

CALtaciNi Teofito Sant/o 9 e fua opera mC
09 22

Galladbi Manèo, e fna Anna Tragedia mf. 474
Gallucci Gio. Paolo da Solè uno de* fonda.

tori deirAcademia Ptnttjana feconda II. 87
Gambara Gianfraocelco Brofeiano gran Mecetmle

dn.* ktteraù 401

Gaubarelli Agoflino Mrlanefo^ e fot Offerva-.
xjoni e Leenz.ioni di Terenzio dj2

Gamucci BernArdo da San Gimignano^ e fuo li-

bro li. 100
CaMDtMi Gianfrancefeo Trivigiano 9 e fua inge-

nuita n. hS u 7—' Marcantonio , e fua morte II. 143 volga-
rizzamento dell* onere di Sennfonto il. iSa. e

d* alcuni opufcoli di Plutarco II. 348
Gamdolfi. Marcantonio Gonovefo 9 e fuo li-

bro a
del Garbo Dino Piortntino 9 e fuo CotnenCd

al Cavalcanti II. 2

Garimbirto Girolamo Parmigiano

^

e non Sa-
nefe II. 122 Suo Capitano gentraloU. joj

Garra Ma'cantonio Benofo ^ t fua verftone del

(elio dcit*£ne<ife 379
Garzosi Pietro renegianOf e fne Riflejftoni Co-

pta il Guicciardini lì. 2

1

1

Gaudio Vincenzio da Bari lodato
Gaza Teodoro da Toffalonica uomo dottiflitao

lì. 4Ci5
r.FLATi Academici d! Bologna II. ist
Celli Giambatifia Fiorentino non è da imitare

nell* ortografia 3^ Sue Letture, e Lezioni fiv

ora Dante 11^ Sporta Commedia nib.

Lata al Machiavefli ho Errore altra Com.
media verfi dell* Apparato ecc. izà prime
edizionide* Cafticei U. 182 la Circo non è
proibita ivi»

Genovese Ilarionc da Genova^ e notizie di lui

II.^ 4^ò
Gentili Scipione da San Gtnefio^ e fua verfitv

fione Latina di iv. Canti della GerufaUmoao
taó altre opere tv# . Orazione in morte di Ugo-
ne Dontllo tz?

Centilctto ^ncefeo Fr#nce/e 9 e fuoifer»»#-
chiavello 307

Cfmtilqtti Ciò. Benedetto. Trontino lodato-

li. rÒ7
Gerardo Pietro Padovano autor vero della Vita

di Ewllino II. 3^ 354 ^ liò 1S2
Gprmonio Anafiafio óCSalanei marcbefatodl
Ctva biafima la lingua volgare 25

Gersen Giovanni (è fia autore M* iv. libri de
imitationo Cèrili II. 45^

Cerson Giovanni fé fia autore de* iv. libri de
imitationo Cbrifti II. 41;

di Gesù Compagnia lodata II. tiO
Gesualdo Fabbrteio Conte di Confa io
Gesualdo Giovanni Andrea da Traiettoy e pri-

ma edizione delia (ua Spofizione del Potrarea ;

e fe abbia prefo dal FauHo 11 . ^
Cmerardclli Spcrandio Ponoziano^ e fiu vcr-

fione della Btocoiica 2ÌL2

Ghilivi Girolamo AUffattdrino corretto 11 .

Chini Ltonardo da Cortona y e fua veriìoae dell*

viti. dcll*£»etde 380
CniEABDEt-i-T Giambatifia Filippo Romana 9 e

fue due Tragedie 4òt
Giaccarelli Stampatore 9 e fua imprtfa IL

11. òj
CiACOMiNt Lorentn Tohalémeci MA[pini Fio-

romirno pubblica i Dialoghi del Afugre II. t44
Sue Orazioni e Dilcorfi iM edizioni deU*Ora-
tione in morte del Taffo

Gsambullari Bernardo Ftoronttno 9 c fiie Ramo
carnafcialefche li. ^— Pàerfraaeefco uao de’ fondatoci dell* A^adc-

mza«

Digitized by Google



NELLE Note di Apostolo Zeno. 49$
InU Fi^rtntina li. ai4 Siu morte « c Orazio-
ne recitatagli ^ li. 124 Non k da imirare
nell'ortoRrafia 25 Sua opinione circa l* origine
della lingua ìi GtUo ^ e buona edizione di elfo

2d Cemento di Dantt non mai vedute ^ 12I
in cut proBttò del Dialogo del Manata
Letioni fopra Danta Deferizione dcil*ap«
parato ecc. Iftoria^* Europa II. 224

CiANCaRLi Gigio Artemio da Ravigo , e fue

Commedie inedite 2^ Zingams Gomme*
dia, e varie edUiom di effa 106

CiANNOTTi Donato Fiaftntine . e notizie di lui

11. 211 ^ libro della RepuhUica de* ^^iWcra*
ni 11. tradotto in lUtino ivi, libri IV.
della Repubblica Fiofantina il. 2^ Vita di

Niccolò Coppani 11. ii^
CiANNOTTi Girolamo ~Pìfiatafa Yaccolfc le Ftt^

éicha del Savonataìa 1 1 . 42-» 428
Gigante Antonio da FoJJomhona , e fua

del Btctattlla IL \'7

Cigli Girolamo Sénija% e Tua rifiampa ed ilio*

ilramenti fopra lapcrlona e gli fcritti di Celfo
CirudiiM 47

CiGLioLi Giovantoramafo Fafngina^ e fua Sf-
erra ^iftbtfivM isà

CiLiANi Vincenzio Romano uno de* fondatori
dell* Academia yanatjMna faconda li. |2

CiLio Ciovinni Andrea oa Fabriano , e fuo
wnfìero circa l*e e Po larghe jo guanto illu>

ilralTc la patria aji
CiNMANi PUtro Pà^ Rrvanmata , e fua Rac-

colta de* Poeti Ravannati 4id
CiOLDi Roncbegallo FerrareTY 1 * fua Lettera

li. 2^8
Giolito Gabriello Stampatore ftimahile nel pun-

tare « Sua inftgna 145 laS notizie di lui iio
11. 2S1 28| 4ói Sue flampe non molto corret-
te II. iSs^i Correttori adoperati da effo II.
4dl 4d2

Giampaolo, in cui s'eflinfe la famiglia 14S
II. J12

Giovanni il vecchio, infegnM , • notizie di
lui 3 c8 310. II. ^1

GTovuirj ii giovane (^tnatpnno , e notizie
dielio jio li. 3,9 4C4 Indice de* lil^ Rampati
dai Ctohu II. 312 verfìoae d* un opera del P.
Creaera 11. 418 e della Viu di S. Iotvmo
Ciulìiniano 11. 4(^2

Giordani Vitale da Bùonta , e fno Bucìida ra-
jUtuito II. 38;

frate Giordano da RivoUo su quel di Fifa ,
e fue Prtditba ove dette , e da chi pubblicate
II. liz

Giorgi AlelTandro da Urbino^ e fua ver6ooe de-
gli fpiritali di Erone li. 4^

Giovio Akflandro Comafeo , c fac Rime fra le
Rime divarfa II. 42— Giufeppe , e fue Rime nella raccolta del
Dotea li. 64

Paolo perchè partifTe di Roma difj^uRa-
to II. 202 Sue Lttura quanto pregevoli i8j
J'iarf#, e cofe in cife daonevoli li. ^ Elogi
non Tempre lodano II. 148 Comcntar) delle
cofe de*T«fclv quando Rampati la prima volta
IL 222 da chi tradotti in Latino ivi, IRoric
del fuo tempo come e dove interrotte, e da
ehi yolgariazate II. |oo 3^ malcontento dell*
ediuojte Latina Cftttaaa darTerr#otM*# 11. 302

303 Dialogo dtWTmprefa , e varie edizioni di
eìTo notabili 1 1. 22^ 272 Volea fcriver la
Vira di Giammaitco ReMM U. 372

CiRALDt GiambatiRa Cmtio Farra^a deride il

Patrarca ^im«WeìI. ^Giudici del fuo £r-
eoh 27C £^/e Satira 412 414 Otto Tragedie
4?i V Qfbetebe quando recitata ivi, ìiacatam,
mtti II. 1^ i8-t

•— Lilio Gregorio a torto mcITo inibfpctto iiy
Suo libro àe* Poeti volgari II. na— Pierercole , e fua verfìonc Latina della VÌ«
ta di -Cola di Rienxo li. 42;

Giudice Aiberiano Brefeiano, c volgarizzamen-
to de*fuoi tre Trattati II. 3^

Giudice Giovanni , e fua vcrfìooe delle b'itt da*
Poeti Provenzali li. ^44

CiUNio Adriano d* Ore In Ollanda come arricchì
il fuo Fiomanelatota

Giusti c loro Rampe poco corrette II. ^
Filippo Stampatore flimabile nel punta*

re 45
Giuntimi Francefeo Fiorantìno difcepdo diGì»>

vanni da Prato II. m Sua Lettera intorno l*

iniiamoramcoto del Patrarta II. 30 altre ope-
rette II. 30 41

Giussano Pietro AfiVen^, e fua Vita di S.Car*
lo II. 4JJ

Giusti Vincenzio Vdintfe , c fua Verfìone dell*
Odtffea Tragedia 47Ò

Ch'stiniano Alate Panatfano , c fuo Mnfao
11. 109—- Ltonardo, c fue Laudi II. £2—- Orfatoy e notizie di lui 4^2493 II. ^mor-
te li. ^ verfìone deir£dr>a come recitata, c
pubblicata 442 4^3 11. 42 Rima li. 67— Tommalo detto Paolo fra t Camitdoltfi , e
notìtie di lui II. 4^ 403

Giustiniano Giovanni di Candia raillanutore
27 0 Notizie copiofe di elTo Ac6 407 Traduzìr^
ni 142 i^di Trren%ìOy ed altre opere 4cd 407
Sonetto fra le Rima divarfa li. di

Giustiniano AgoRino Ganoveje , e notizie co-
piofe di luì li. IRoria 11. 242 233 perchè
di Rile rozzo ed impuro IL PoUgiotts
li. 232

>' - Girolamo , e fua /afta Tragedia 48;
Ceano d» Ptfa ehi Ra 294
Gonzaga Buonaventuia da Raggio , e fua ver-

fìone dc*sr4/nir panitantjati llTH^
CoszAChCeCàTC Mantovano^ c fue Stanze IL 42

- Ferrando Principe di Malfatta e fuo valo-
re nella poeiia 222 uomini dotti che icncvà
appreRb di sè ivi .

Lucrezia da Gatwh lodata da varii auto-
ri 220

Cori Antonfrancefeo Fiorantino lodato 113. IT.

417 418 illuRra la memoria di MarcellcT/fdrra-
m Mj volgarizza Lamgino m ^ illuRra c
rubrica le ìferixjont di GiamUatiAa Doni
IL 41»

CosELiNl Giuliano da NixKd nel Monferrato fe-

gretario di Ferrante CeiH;tf5J , <ni fcriflè U
Pita 188 3^ IL zdJL

Cozzi Cafparo Ptnat^amo lodato II. or
Cradenico Giorgio Pamtpnno^ e liit~Kìme ine-

dite 11. 70
Piero

^
e fua morte li. 70 Rima da chi rac-

colte IVI . Lencre mia. ivT7
Ora*

\

Dìgitized by Google



49<5 Indice delle Cose Notabili
Oraoenico Piero vivente lodato jì» 4S

CnAMATicA volgare della lingua Laiina , e qua-

le la prima il i3
, . . j i

Gramigna Vincciuo da Pr.ito lodato dal Cah

Iuzjkì

di Granata LuìqI , e fue opere di quanto

prectio il. 15? Volgariaramcnti di quelle y ed

edinont di cTTi 11. 457 Aljl

Granchi Bariolommeo da S» Concùrit$o preno a

P$ fa y fuo voìgarìMamento dcRlì jlmmae/ir^

ménti digli antiifii y e uoiabili edizioni di erti

GranVi A^canìo da Ltccty fuo Tjnirtdiy c fua

Epepei» 311 33^ , . . i-

Grandi Jacopo da CaiMù fui Modanefe, « •'<>•

tixic copiow di luì il» 2 >0 Codice delle

Anpouj-ioni dell’ Ottontflt ìi e del Cemento

del Boccaecio m Rifpofta al Pini II. 150 m
CRANitaNiccolòdaPerri/a, o Pnff?:a^TtnJn-

^hena , e fua Spada della Fidi volgariziau

Grasv iNCHFLio Teodoro di De/ff in Fiandra «

fuoi feruti in difeu de’

,

e prcroj

che n’ebbe II. IZ2 „ , l ^
Gravina Pietro Palermifano umanifta celebre 6»

Grazi Grazia Maria , c fua veriionc d’alculH

oputcnll di Plutarco 11- U2
Grazia Niccolò , e fue Trilli tra quelle del

Sanfovino 11. l8i
Oraziani Amonmaria da Borgo Sanjepof ro y

c UioiD»/par<i mfs. !!• opera uliimamcn-

ic pubblicata, ed altie notizie di etro ivi .

Grazzini Aoionfranccfco Fiorintinoy e lua mor-

te ^64 uno de’ fondatori dell* Academia della

Ctufea 1J5 raccoglie le opere Burlifebt II, 81

Si Sua briga con V Ottena>o 11. Vita e Rt^

me 294*Ca<rrn di' moflri a_2i Giloda Gomme-
. dia , ed altre in profa j<'>4 y1rz,igoRolo C^m-

inedia mf. ivi • IniermeU} aUa Cofanatia 394
Rime butlcfche II. Si

Greci Poeti perduti II.

Gregorio Santo , cd ultima edizione de’ fuoi

Alere/i volgarizzati da chi promolTa ed cfcRui-

ta II. t come infelicemente li. 470 fina

c-’i Co^l due antichi di elfi li. ^ volga-

rizzatori di' Dialoghi II. 4?^
Grecorio XII. prima Angelo Cerroro

no non mancò al fno giuramento creando IV.

Cardinali y e quando li creaffe, e quali ll.dtl

a\6 437 Fu di fama vita 1 1. 4*d legittimo Po-

pj ir^jS quattro volte fcEI^òriofìdic dc’iuoi

ilei II.

43d

Gritalconi ^jtìgi
nemici ... ^

ynHXjano dotto celle tre

lingue
CRirroLtJacopo da huetgn.ino foftiene contro

il ralla non efler di Ciccioni la Rettoriva ad

Rjtnmio nj
Critio BaAiano e Giovanni flampatori flimabili

nel puntare ^
Grillo AohcIo Gtnovife fa rinovare le memo-

rie fepolcrali del Potingo in Campofo 307
Cr inani Di menico AVfirvave CAidinaie , e fuoi
Codici Orientali II. 2^

CRizro Annibaie da lifty enotizie di lui II. 12A
Piero , fuo Cafiigiiona Dialogo, e notizie

di lui II-

dalla ulovaaai , e fua IHoria di Cerfim

Crossi Francefeo da Bacano , e fue EUgani' »
di Cifati

Groto Luigi à' ^dria recita \* Edipo del Giu.
/Untano 49Z 493 Sua verHone della Geof^rVa

iSl c del primo dell*//ijrfe Commedie
Paflorali ^ Dalida Tragedie a-ry

Gualdo Paolo ~Ptetntino poco favoicvnle alla

Crtàfea 85 Vita del Pintl/t ilampata fcorreira-

mente, ed efemplare corretto da lui ^ Vita
mf. del Palladio abbnazata II. vrS

Gualteruzxi CatIo da Fano efeculore teftt-

mentano del Cthirti 137 • del Bombo y di cui

fa (lampare IV. volumi di Lettero ij^ Edi-
zione delle NovtUe antiche II. iSi Lettere
mfi.

Gualtieri Flavio da Te'cntino y e fuo volga-
rizzamento di un’ orerà del Panciroli lì. 1^0

CUAKiNi Alelfandro Fmarr/r lodato ai6 417 Sua
Bradamanti 4.^

Battila li vecchio, e fuoi vtrfi Latini
Ratilla il giovane , e fuo bel carattere ^

nemico di Giambatilla Ltoni ict per-
ché detto funior Ai2 veramente Cavaiim gid
417 418 Inviato del Duca di Mantova all'Ar-
cITuca d’ Infprtte e in Savoia quando 4^3
come e dove morto 43S 43<i lodato con varie
poefie 437 Suo Prologo al Sacrijieìo del Ba*
cari 409 Intramezzi all’ jIIcìo 447 edizione
della Ctru/alimmt del Ta/fo 2^ Sigrttatio

L16 Littirt y e varie edizioni dielTe ìqh
poftiUatc da Gianniccotò Pani^x^i 197 D^
feto ^ 115 Eliio degli ferittfeontro
il (aorà^r/ìdo £n

GcaRNCLLO AlelTandro Rom4«0 , e fua verfione
del primo dell’ Eneido 278 c del fecondo 279

Guarnieri Ciovannantonio
, e fua lAorìa II.

217
Guasto Annibale AUJfandrino , fuo Ragiona-
mento, e fua morte lì. 344

—" Giovanni, e fua Ifiaria littoraris di Raggia
II. 1J2.

GuASTAViNt Giulio Giitovifi , e fua verdone
dell’ H/zera di Sofocle 492

Guazzo Marco Padevane,e notizie di Inill.zzp
Sua Satira 412

Guercivo. \LBarbibrt.
CuEVARA Antonio Spagnttah , e fue impoftore

II.

CuGLiELMiNi Domenico BoUgmfo lodato, fuo
Trattato della natura dt'fiumi , e notizie di
lui il.

frate Guglielmo di Francia , fua Somma de*

vixfy « notizie di lui 11. 412 460
CuCLtNtsi Cola, e fue verftoni dTdue opere del
Navarro II.

Guicciardini Agnolo Fiorintino uno de* depu-
tati a correcgrre il Dteamirono II. 173

Francefeo fcriitore ingrato alle S* Side , e
diflìmulatore de’moiivi delle proprie palfìoni
II. 213 abtxmdante di falfiti e di malignità
II. 221 2^ Sua morte li. 210 rita II. no
3JLI 2j6 Tpbria II. 210 ili IH 211 2t:à con-
taminata da filfìtà, e da pafBone privata II.

2X2 citata dalla Crufea li. 214 da chi ridotta
in Compendio IL uj iid E^zione del Tor-
nntino non conforme all* originale M. 210 edi-

zioni mancanti di IV. libri lì. aio 2x1 ultima
di yenexpMy e pregi di eflà IL 111 Avverti

menti
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NELLE Note di Atostolo Zeno. 457
W0HUS TT. Iti Iti Prtrmi , c /Vfltewt:'#, al.

tri /tvveriimt0 f$ e kU AfCftiM* Po//t*c$ II. aia
m LcHlovirn (crittorc delle colendi F#ja./ra

Suoi Ptcfitrt 11. aia Defcririrme dc'Pac/i

Sa/JS il. Uà Comcfltari d' Burcpa 11. mor-
te « cd C|OiaFo fv«.

Ct'iDACCi Olovaniii , e fua Oraaioae in lode del

JVi;ir/r aw
Guidi Benedetto lodato a^i
da GtMDiccioio Lcvatizio Idjerevaee « e (iio

élmi,loie t la

GuiDicctOMt Cinvanoi Lufcheft lodato dal Lee*
iit II. 119 Sua Lettera st'm(^lta* ai rauoHlitori
drlt*o ''cre di lui Rimi rivedute dal Caro
M7 Lttteri iM

GuiDorri ('•aieurto Bolognefe , e fua Rettorica
Cierro*iamj più volte Campata laa

CuiLLANDiyo Melchiorre d* Coniikirga inPruf-
fu liuato il. ^ 211 ptitno Lettore m PaJe-
ve di Sctamteail, 3

CuirTONE d'AreKXa * e fue Lttttrt 158 aoo
CuasAHO Francclco » e fua verlione àaii'IUadi^

H

HAtm Nicola Francefeo Ritmala « c fua 0<-
hliattca Jtaliama corretta 11. ^ K4 Ha

accretoum quella del Fantanini i5l~P^cuio
grande del tuo Tiferò BritannUo y c volumi
che doveano Icguitario 11. ac£ Sua morte ivi,

1

TAcoitLLi Lodovico da Polignoy e fua£iW«e-
I ttta deli'C'm^rre corretta li. avi
^ VincenEÌo, e fua Tragedia a-6
fra JacovOMt da Todi y e fuoi Cantiti li. 4
iLDFaaaMoiNO Padovana lodato da Danti come
Scnttor vnUarc pulito 11.

ÌMMATuai Academici di Pimi^ta 5t
da Imola Benvenuto, e fua Letiera al Pitrarea

II. Comento Latino di Danto II. iJS iid
non mai pubblicato , (è non io parte dàlMa-
ratarf H. uà

Impresa <o«b« fi dica in Latino meno impro-
priamente II. J71 Chi fia flato il primo aia-
fegnar i arte diurne M,

InciraTi Academici di Jteia# , e lor duiaen
IL iid

Incocwitx Academici di Vinaria 4B
IwoicB de* libri proibiti y e prima éHatoiif dief-

io lao altre ediiioni II. n 14 15 li
iNTiAMMari Academici di~Pa»tva io| ^
Ihgconbri Angelo f^ona^ano Ceaforc di tutte

le Fevele Saniebo del tuo tempo Stto«T^
graario i^ FWe dì Torquato Taffo to8

lucesuATO Bianco Ssn^o 9 fue Landa , e fna
morte ivi .

iMitatATi Academici di Ponfis ìji
Intaqliatori come guafliaole anVichltl Il.r50
lìTTiaiaMi Paolo Ctnavefa « t fao libriccmolo

delle Langitndiui II. 3^
Ivraeptoi Academici di Fonata gai
Imtp OVATI AcAdemia di ptb vecchia di
Mite^ quando iftituita 132 Commedie ki
degl* fefrener/

d*lsA Francefeo cì^avanaf c fue Commedie jvB
del) Istituto deik A^idtffiA 4i Sm9*
£na lodau XA*
Tpmii.

IvELLO Giovanni daDeuen, t fu Aoolotia Aif
Sottana jjd

K

da Kbmpis. V« Malleolo*

L

LAooMAgsiici Girolamo (7#nao«/V, c fot Anno*
ueiont all'opera dt /criptis invita Mintrvs

II. 217
LALLi~Ciambatifta Norcina y a fua Emidi tré»

vtflita 29d
Lampocnavo Aeofiino Mr7jn«/#, e fuA Lettera

agli Academici Intigniti ^
LaMaaio Franceko riapoihaao « e fua Iftoria
U. ti8

Lawci Baldaflare, e fno iflrumeoto {per la Pro*
fpittivi 11. tbt

Lanci Cornelio da Vvbina , fuoi Bfemp} della
virtù delle donne 9 e fua Niecoiofa Commedia
li. 942

Lavcilotto Claudio Franw/V le fia autore dell*
Arti di ben penfare li. 212 •

Lamdi Antonio Fiorentino y c fua Commedia tvtf
Lavdi Giulio Piaetntinoy e fua Narratio i^el^
fulj Matiria IL ij2 Albioni Moraii li. 318

Laudi Ortenfìo Mz/aney#, e funi genitori li. 117
118 Come deferiva se fiefib II. ii| 114 115
non è Ridolfo CaJìtaviUa lél
adulatore dell* Aretino IL 114 115 *^gi Orato
fra gli autori dannati in prima claOe folto va-
ri nomi 11 . 113 ^ 434 uno degli £fcvj/i ^
li. Ila 114 Se iiaflato Atofiimana li. 4M ata
Sua afflarla , c ree malTime ivi, maelfri U.
Ud Confolatorit tip Lettere in nome di Lu-
cresia Gormaga m Paradoffi IL iij Cen/n-
taxfono dicfli IL ti} 114 Dialogo fmarrito ivi*

Comentarto dr//e p/d tMse^rVi o mojìrnoft rn-

fi eciu IL iij Dubbi II. 117 varii componi-
menti IL 117 Qutflromi Ferciave , e da chi
tradotte in volgare IL 118 119 altre opere, e

g
iudteio degli ferini dì lui IL tao perchè ab-
rucialfe ciò che aveafentto fopra latron^uiL

liti deli* animo 9 c ne pubblicaife il Trattato
d* Ifabclla SfortA IL Dialogo fopra lacco*
IblakioiM che n rfeava in legger la Bibbia 9
pericolofo e dannabile IL 434

Landivo Crifloforo Fiofintima , e faa verfione
dell* lAoria di Plinio <|uale II. 197 198

Lancio Giufeppe da Chtftrtprrga neU*^faiia 9
c fuoi Indici di Martjali , Giuvtnali , e Pit»

Ho 6z
Lautieri Jacopo da Patètico nel Brefeìano 9

fuoi due Dialoghi 9 e due libri fopra le farti-
Jirecfeni 11. 22^

Lanconi Giufeppe Fitrarefi fta 4M II. l8i
Lamni Giambaiifla Pierinttno , c fue

aiiribttitc al Card. Egidio iqi
—

^

Frofiooj fondatore dcll^ademia dc*L«eé-
di II. 42 aaa vcrfione di due Orazioni d' Ifo-

trati 151 Lctione fopra un Sonetto del Pitrof
CA IL 45 Stanze ivi.

Lappoli Giovanni Amtim • e fua verdone del

VI. dell*£nei.k 27^
Lasca • V. GaAtsiut

.

Laskma Piero Napoitatm 9 c fuoi Ptrgati ut

* Rri diUt
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49» Indice delle
dalle LikSTf Natale e meritodì effb

neU*cdizione dello Sp€ton$ loj II. m8
Latici Brunetto ^ e lua morte LH

iterrorfVa llì Ttforo checofa Ila, e come det-

tato li. tio edizione tuiultore di elio iv# . £f/«

ta di A ri tt olile ecc. II.

Latino, c Tuoi Jambi contra il Taltérh 51

Lauoe tpiritualì, autori, e raccolte vane di et-

fe 11. 2J 2Ì onde cosi dette 11. m 0^ s’accuin-

pannavano con le note tnuncali 11.

Lavezzola Altierto ycrentfe lodato Surh

1-AUR^^ÌamhatÌfta Ftrugino IT. ^
Lauro Pietro Mo'iariefe hnri in f^tne^Ja i?i Sua

verlìone dell* Arfhitttturs Ac)\* Alberti 11 . 4'y
eli tre operette del ?. Granila II. -X't

de l.AzzARA Ferrasuto Padovana Calva in Roma
aW'Aretino la vita loa

Lazzarimi Dumenico da Martrara lodato i~B

214 42£ aooloLiifta del Pontanini 4 ?i Sui
verlioue deit'£/mr4 ivi»

Le iBstzio Gottifrcdo GUitlldmo dr loda-

lo li. volea comporre un (Vocabolario di

tutte I’ arti 22. Prerazionc de ftflo Pbi!nfo‘

phico 11 . 2ii Opinione vanta.:^iola per Artjìo-

tilt centra i moderni IL tto
Levzomi Carlo Ffarenrifto none da imitare nclP

ortni>rada lodato per li precetti 17
Lro Bernardino da Prpeme , e tua verfìone di

Xll. libri dell* //rade

Leomi GiambatilTa Fene^rane , «no de* fonda-
tori deU*Academia (Veeìczjana fetoniia 11 . Hy
Segretario del Cardinale di Lenonconrt
perchè poco amico del Goarini LSi Sue Lerre-

tà ivi . Cenfura di effe L21 Confulerazioni fcv

ma il Cuieciardini II. m (^ita di Francefeo
Matta Duca d'CV^rno I! 259

LtosicFNO Niccolò da Lanino, e fuoi vol^ariK*
zanienti di Diont e di Proeoph li. ^21

Leonico Anuelo Feflrt:ia>to, e fua Tracedia ^81
Leporeo Lodovico da Brugnara ia Friuli , e

fue opere ìnfulfe i5t
Leremita Daniello d’ Anvtrfa^ e notizie diluì

^27
Leto Pom^nlo d* Amtndolata nella Calabria
nemico deila lingua Greca II. 299

LETTEae , e loro ottima difpolizione per rattio*

ne di tempi i£3 100 Chi folle il primo a par-
tirle in capi EF utiUOlmo che abbiano le.

date

Leuvario Ciftorio da Pondenefie » e fua edizio-
ne del Corbaceié II. itfo

LrauRNio Niccolò Fiotziana , e notizie di
lui S maeflro dal Cardin. Luigi Pifani li. ity
lodato dal Desi per U brevi titoli de* fuoi if.

bri 458 di ITiU intralciato Sue Volgari
altganzp 8 Tre Pantana • e Dialnco contra il

TfJBna ^ verfìone del iv. detl’£«eri/e 223. e
del Boccaccio àe* menti y felva ecc. LL_i^ Sue
^ccerrefft;e che contengano d*Illoria Letteraria
TI. i_l« iiz

Liciwo Giambatifta Bargamafea proceura ta rì-
ftampa delle Lattata di Torquato Tajfa 178

de LrcsAHiME GiovanfiUppo Majpnefiy è^on
Bamperia li. d

Licoato Pirro Napalitana * e fuoi Manaferiu
ti iga

ImoTjai.i Ctlthift , t fon libro dell» tone-
Tloae d»ll’»aiio/«/»r« il. 189 in

Cose Notabili
Lilio Zaccheria f'icantinoy notizie di lui « • U-
bro iniiiutato Orbit kravisrinm II. ao9

Limpio Pnm|>eo da Bari uno de* fondatori dell*
Academia ^ene^/inia feconda IJ. ^

LiKCEi Academict di lUma da clii fondati, c
da chi lUuHrati 11. 105

Lingua Etruica ora è multo illuArau id
fiorentina quale li. 29T—— Latina da chi ioAcunta contro la voLuare

35 lomminillrò molte voci ai Far^dri li. ga 9$—~1eotilca prefe molto daha Latina II. £2
Voluare, c perche cosi debba dtrfì 22 50 •

non Jaerfe fs viene Ipecialmente dalla Qtiaa
e dalla Latina 2d ja 2Z ÉZ li. 22$
da chi biaiimata e combattuta

l^ONAROi Alo'.andro Padovana , e fuoi Dialo-
«hi 2J2

LtosARDt Gio. Jacopo da Ptfara Sua opero
militare inedita 11. 40S

L:?pi Lorenzo Piorantino , e fuo MalmamMi»
le

Lippomano Luigi FenetJaaa quanto lodato dal
Card. Fallerà , ed £//0'i^reve di lui II. 4tt

Vefcnvaii che relle 11. 442
Ltpsio GiuAo da tfeano prcAo Bruffeiltt , C fuo

lille biafimevole II. m
Livipra Giani batiila Ficantino Sna BJJpaJla ^

e fua Replica al Sommo 4to
J.ODovict Francefeo Fenex.iana lodato II. aa
Lollino Luigi Faner.iana , e fua morte 32 U-

feta 1 fuoi Codici alla Vaticana iz 12 Dialogo
indirizzatoci! dal praebetta a^i

Lollio Alberto Perra*efe , ma nato in Fìrenz.a

125 diÀicile in conientarA de* fuoi feruti

Suo bel carattere 3 Conlolaioria a Marco £##
I2L Orazioni uj IJ2 Opere di luì meritereb-

bero d*eAere unite e Aampate m le ioeditc

ove fi trovino «vi- Vtritoue del di Vir»

cilio ìSA
Lollto o LagH Guido Rjtggienfa traduttore del-

le Ledere di Cicerone Ui iix altre opere dà
Sui 111

Lomaezo Giampaolo Milanafa quando fcrtvef-

fe il Trattato della Pittura , e fua medagltE
I!. 410

Lomearoelu Orazio Sanef* pubblica e cuaAn
^li Ammae/framanti dagli antichi li. 126 337
&e due operette ibpra l*arte del puntata gU
fertili 44 altra fopra la lettera z; ^ Elegan*

V ponti Tafeam iciA Urtici de^giovani ,
il Gtavana Audeote , e la Matafrafa del FWo-
ftno II. La

LoMiaRDi Bernardino Ferrorey#, e fua profefli»
ne ^ fila /rande òAi

Lohco Alberigo Salaminay e morte di erto Im-
putata a tono al -Caflelvatro II. 72 quando
•wceuta II. xi Sue Arme IL 2I ve^ne dei-
le Vite di Xll. Santi II. a?

5

Loredaso Andrea Fenatiaaa , • feo Af«i/»4
11 . 109 t—— Giaofranccfeo., e fue Commedie %jj.—— SebaAiano, e fue Tranedie uj "T”

di Lorena Francefeo qmuulo creato ìmpifotafa
fi. Ili *

LoRENtiMf Pranecfoo Stampatore , e fua infe-
gna Idi.

Lori Andrea Fiatamina
, e fua verfìone della

Bmaalka iSfi PilbbUqa ditcCoMiBtdie del Ce«*
pmini iFt

Lbttì-
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fjELLE Note di Apostolo Zeno.
toTTTW! CUnnitiRelo Ficrtntino » e fu» Efpofì«

iiouc fopr» un Sonciio del Ptti.irea H. éà 4?
Gi»ntrancef<o , < fiioi Jtvv€dtm4mt$ àvUi

n. 51»
d» Lucca frate Bartolommao y c fna a^ciunta

al Trattato del gfivrrno dt' Principi diS.Tom-
inalo ri.

Luciani Adamo pivrtntin^^ e fua Giunta al Vo>
cabotarlo della Crufra Ha

Tuciot Acadcmici di F/>e«v H. 4f
Llcio Giovanni Tragurieitft^ t fuc Memorie di

Traù n> Hi Uà Infcrizioni Daìmstint , e
annotazioni al Wtm^iaU di Paola all* fi-

lmo del Fofeo n. 2%2
X.UUINI Luici (Jdinofo » e fuo Dialogo de'.ia Co-

cttè H. iiy
Luna Fabncio Napoteianv^o fao Fotaholarioy

^ che è il primo deila lintiua voi^arc til Nulieie
di lui ivtw

Lupachino Nicola dall* io Abruzzo, e
Lettere da elfo pubblicate attenenti alla Vita
di Cammino Orjim II. 2^

Luterò Martioo • c vera epoca deU*#rf/iadè
elfo il. 1^

MAcMtAVtLLi Niccolò Piorcntim tacciato dal

Mu^r'o ^ contutato dal Cardinal Poto aod

122 e dallo Sdoppio y dal GontilUtto ^
•^at Poffevino zct tardi ^ ma pinliamente
dannato co*(uoi ferirti li. 2IJ che furono
corretti da due fuoi nipoti 11. t*5a Sua Vita di
CafÌTuedo 11.212 Commedia rubatai'U dal La-
fca Non eforfa autor del DìaloKO pollo
dopoP £rra/aaa del 1730 in Pirontjt 3d-

XiarvEt Giampietro Bergomafeo , e fuoi Annali
di Gregorio Xltl. IL 308 top Vitadi Clemen-
te Vlir. ir. 12S

Maepci Pao;o AlelTandro Volterrano y fua Vita
di Pio V. e Statut antichi iliuHrate II 308

«arFii Radaelo Vcnczjana Scrittole di molte
opere 144

IfAFEEr Scipime Vamntfo lodato H i48 26

q

II. 117 2ia ^ H4 3^ E' il
pTImo a pibblicare V'U*offdoorBtmoilm 4^6
Sua verfione del L dell*firade atiH Meropo
lodata 4*7 aMo Verona illufhata 11. 240 Tra-
duttori Itoltani li. Lettera inienta nel
domalo IL JcfVnga Cavatioufea efaltata

n. 3:^ 367
1/IacANZA uiambatida Ricontino f c fuo Rimo

in morte del Palladio II.

Maocr Aleffandro Botognofo fìlofofo II. 250
Klacci Lucilio. \r. Filalteo.
LIaggi OtuviAtto Venex.ianOf fua verfìooo ddle

Lettere a £rata ; e notine di^elTo H3
Macini Giovanni Antonio Padovano y e fuo fa-
tlche fopra Tolomeo 11. 2-7'

MACLtAancHt Antouio Fiorentino difefo e loda-
to II. ^ 297

MACSANtNi GiovanRIippo Fcrrortfe lodato ti4
Ottavio Segretario desi’ Intrepidi 422 cen-

fura i Difeorfi del Bonaretli "o** Iu Aca-
demico della Cmfea 324 Sue Conftdtratiàni
fbpra il Vocahotar$o Hi DeferizioDO degli Intra-
mezzi àtW Aieoo «y

Magno Aledandro Vortogjano y fuc Rime « c mor-
U lì. d7

^99—-Gclioil vecchio, e fuaGramaticavoIyare ll.dy— Celio il giovane confuàUto da Torquato
Taffo il» Sue Aiwa, c notizie eopiofe di «|.
10 il. ^ Comrommemi in morte di lui il / g
Sua Canzone fizaj II. Hd—— Marv.amonio2 e notizie diluì tfr II d? $at>
Poema mi. ^ II. d7— Stefano, e fuo Mufeo II.

Magri Carlo dalla Valletta^ e ìuo libro contra
11 B^ufoni II. 228

MaLATEsTA Carlo Signor di BJmini > e fuo bel
carattere j

Malatesta Ciufeppe come introduca lo Spero»
ni a diicnderc VAriofio tu

Malavolti Orlando Sanefe , e fua Iftorta di
Siena quando c come Itampaia 11. 2jt 3.^1

Malermi Niccolò Fentyano , cd edizionlaclla
iua verfione delia B$kbia li. 421 che vcrameo*
te è di lui , c quale fu 11. 422^ Da chi in
ella aiutato II. 422

Malipicro Girolamo Vetuxdanoy e fuo Petrae»
ta fpiritnale il. ^

Malleolo Tommafo da Ktmph prefTo a Colo»
ma fé Ila autore de* IV. libri delP imitatjono
di Crifto II. 4tt 457 ediaioni prime del volga-
rizzameiuo di erti IL 4*;d Voi.’arizrameota
dell* Opere fpiritu^i di lui IL 47H

Malomura óiovanni Ventt.iano , e fue fatiche
fopra il Tolomto tradotto dal Rufcelli II. 272

MALFicr Niccolò Bolognefo non è autore del
Qmadrtregìo 309'

Mamuslli Marcantonio Fer/iv</>, e titolo del-
le Offorvatjoni di lui da chi mutate aj come
H Dati proccuralTe redizione di effe H

Mamcinelli Lucido dalla Afarce fofliena U Ret-
torie» ad Erennio clfcr di Cteorono 1 \6

Mandosio Profpero Romano y c fua difcttola Bi»
hlioteea Romana 42^

Manbtti Antonio Fiorendno y c fuo Dialogo

Uà US
Giannozze perito nelle lingue Orientali II.21E

Manfredi EuiTachio Botognefe y Tue Annotazio-
ni al Trattato de’FiuMM del Gug^ielmirU , e
notizie di lui If.J94

Masercoi Lelio terrarofo y e fecondo alcuni
Mantovano y e fuoi Komanzp 38»:

MA.SFRBOt Muzio Cefanate , c non da Rimino y
o Fermo 47H 4?1 lodato da Torquato Tajfo mt
Segretario della Duchefla di Brunfmie 141 fpc-

fato da Ferrando Gonzaga H2 Sua Xemrram/#
Tragedia fiampaca e riftampata 118 Semiramio
Paftorale ^8 479 Rimo in lode di varie dota-

na ir. 2*
Mangiatroia Jacopo Fiorentino-, e fuo volga-

rizzamento di Dino del Garbo II. 2

Manilio Sebailiano Romano , e fuo volgariz-

zamento delle Lettere di Seneca 200 che flap-

proprio pofeia il Dorti 2H
Manmi Domenico Maria Fiorentino lodato tu
Uà tfó. II. IZl L?ÌI lAi iiZ corretto II. Lli
Sua IJioria del Deeamorone li. 141 I7S *^5

Vita del Cnicdardini ll.aii Crorue^tte anit»

afre pubblicate e illuUraie II. 20 atr edizioni

illuArale e pregevoli dell'fizrVe d^ArìAotile y
e della Rettorica di M. Tullio volgarizza^

II. iìi degli Ammaejìramenti degli anttcho

IL delle Predithe di Fr^ze Giordana II»

Aif Oi XX. Sermoni creduti di S. Agnino
II. 4èS

Rrr 4 Ma-
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Indice delle Cose Notabili
5«>

Emilin Maria F<ntr.ian« « « noti-

zie di Ini « e di Aia taminlia II. aid

Mamuzio Aldo da BjJpanp nel Làzib , e Aioi

colinomi 52 5« iS* n. Ut non fu óiStifmoné

Jl. ai ftimaoUc nel pnntare 45 inventore del

carattere corfivo II. 5 perito delle llnsue <7We*.

tali ìl.tJl Suamoiie?«?8 H- U infegna l\»^
Kdiatoni drl Pttrarca Icorreite II. aa

Mamuzio A|dn §^eietjaa 9 Lettore della

rie Duta!t J2 P®* Boltgna ivi • tiene C/Ve-

rene per autore delle Rtttorica aJ Erennio iid

racenife il HI. libro delle Lrffere volgari ^
non tradurre y ma ciTrede le Letttrt v dcarn-
satc di Cittront sai Sua infc^na Uè l^oeutjo^

mi tit C/Vf*eae in che et* pubblicate ^ Lonr-

Zioni dt Terti»K.io d2 Vita di CalIrucciO

Jfrseant II. a^f— - Antonio raccolfe il II* Libro delle Lettere

volgari , e diligenza che vi adoperò
Mufta IL ieri

^ Paolo meofci'rrra dllìcata Tf. je quanto
ripuraio dal Cara 132 Stampatore limabile nel

^niare 45 djreflVTa Oamperia dell* Acadcmia
' Fènevane 159 e ìè f'atitama II. ah ritoccò U
vnlna^/zamento di Terenzio e quello di

Appiano fatto dal fìrareie fi. \%a e qual ma-
no avelie nel Caier^rinte Romana IL 4?a Sua
edizione dei .P«ir«re.i ft tnattliima IL U
colta di Letiere la prima di tutte e perchè
nelle hllrmpr manclnno alcune #vi . quattro
libri d. Lettele diverti dalla raccolta ido edi-

zioni di cHe in che difivrenti j£fi Trattato dc-
qli elementi lì. 316

IdANTOVa. V. RCNAVIDEa-
Mavzavo Scipione FWsfan» ^ t Tuoi Difeorti

Poetici imdid ^8
Manzini GiambatiAa'^/«Me/>« c fuo Bstaprafi

di Ungo II. 118
MaRceiiiNi Valerio #Vnet;ótn«, e aotitie di Imi

^U. S7 Suo Diamefone II.

Marckztti AleifanUro F/erentrnvda Poneermef
e fua vcrtione d* Anaereontt II. 104

March KTTt Fraacefeo Aampatore , • ìua tmfo-
gna n. 4T

Marchi Francefeo Bolognefey e Aia Architetti
ra militare come e quanda compoAa, e Aam-
pata, ed » quanti dedicata IL 127Marchi Jacopo Udinesi lodato a 477

MARCotmi Francefeo, eprofe/ltooi ^uilLiSp
Sue Sorti ivi, *

Marcscotti Ercola , c Tuo Parerò lopra te ta»-
Rftre II. J74

Marescotti GaTj^ero da Manate m Romacna
lamofo ^ramaifre ^ jzo Sua Lettera alFìi-
RTÓir ^

Marootti LaoTrunco Parmif^iano Cardinale At
ScertiATÌo del Card. Boeghefe 188

Margumio Maffimo Camdiotte , e notizie de lui
IL il»

Maricond4 Antotkìo Napolettnm y e Aie treCior^
nate IL 182

Marinelu Curzio ronetiano Iodato 69 Noti-
zie di lui, c fatithv imma riAampa ^ll*Ifto-
rie del Giovio volcarìzzate IL 3DI— CiovatiRi , fiu Co^ia delle oarolOy Comeo-
tar) fopra ìpoetate y e norizie di lui dr— Lucrezia letterata Sua Arcadia ^MARtNtkLi Pietro Campatole , e non t^utto^
it de'd'erisoRi di S» Cio» Ciimaco iS}

Marini Ciambatifta Na-A^/ermiR, « fot aoilcizls
col Taffoni »o^

Ira Marino di f^eneg^a , e fuo lavoro fopti Ia
Bibbia volgarizzata dal IL 4»»

Marino Gregorio Penepiano , e notizie^ di lui
IL 4d» VoiearizzAmento ^lla PerftzJone
magica di San Lorenzo Giuftiniano , o piut-
tofto ripulimenco d*un volgarizzamcnu/ anUeo
TI. 458 4^

Marmi Antonfnmcefco Fiorentino ebbe gran
parte nelle Nerigre degii Academici Fiareiiri-
ni II. 124

Marmitta Jacopo Parmigiano , fue RriiM , t
notizie di elTo II. 59

Marracci Lodovico Lueehefe , e firn verliost'
dellA Paraeletiea del Damafeeno II. 4^Martelm Baccìo F/erncafiea i8»

-— Lodovico, e fua Rifpofla contro il TrijKnm
i^verfione del IV. delr£ae/de 12S i&C
^ Niccolò , Aie Lettere , c notizie di luì 184
rteonofee VAretino per primo a pubblicAr
sere 199—^ Ui^ioo, fua^ Poetiea , ed altee opere Ine-
dite 251 2^2 Chiave del Calendario Gregoria-
no , ed altra opera Latina Ibpra di e(To li. 3C0— Vincenzio , e Are Lerzee# 142 Rime ncllR
raccolta del Domenichi IL d2

—— Vinceuaio nipote dell’antecedente 184
Martini Luca Fiorentino , e fua mortai. tl—— Raffaello , e fua Commedia' 367— Rollò lodalo, e Aie fatiche intorno

Pi/loUfi •

Martino Giovanni Parigino y e fua verfione iit

Francete dtW Architettura del Serlio 1 L400
Mascardi AgoRino Savontfe qtuUe fcrittorv fio

11. Ilo
MAtCHCRATt ^ c ioveiuioae ed ufo di effe ia
Firenze 11. lU

Massa Antonio » Gallefe , c foa verAone d*
alcuni cpufcoli di Plutarco IL 34p Trattato
contra il Duello IL

Massa Niccolò PentxJam , t notizie di Ini

,
n. V7‘

de*MASziMt Cammino Baenamo Cardinale dotto
antiquario IL ao^

Massolo Pietro Penet:ianay e notizie di luim
Mastraca Stcllio da C#r/d, e fua Fi‘14 del

mfaccio n. iftff

Matraini Chiara Ittcrèey# in chi maritata IL 9$
Sue Rime y ed altre opere in profa l’W-

Mattioli Pietro Andrea Sanefe , e fuA verfio-
ne di Tolomeo IL »22 Difeom iopra DhfcorA
de li. 33 r

Ma^srisio Gerardo Pieentinoy t Aia Ptta di£c-
zellino II. ^Mauro Giovanni d* Arcano in FrìtU! t *
morte inteUcn 78 in che Aocepoilo ai Btp,m tvt,

Mautini Girolamo da Noemi ^ e fue Prodicho
voltata in Francefe 140 quanto ftioiAte da Ii-
nico Caracciolo Cardinale ivi,

AiazzaZERRo Gioruio , e T^te ad un fuo Dl-
Korfo fopra la Mufita antica e moderna II. 4ST

Mazzella Scipione Napoletano
, e fua Delcrt-

aione del regno di Napoli da chi impuguata
II. 2^

Mazzoni Jacopo Cefenau dotiot^eWa Crufea lo
Stagliato 148 Sua brica col Fazrzg:Ì Jòf
quando ftampalTc fo Difefa di Damte 34^

Mai-
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iJELLE Note di Apostolo Zeno. SM
MursOCHtitT Glammari* Brtfcisit^ loc)at0 II.

200 Sua dcil* Aretina Uniata ari 1^3
Mazzuoli Giovanni Fiortmino fondatore delP

Acadcotia degli Umtéi detto lo S$fMdJn$

19L II. *2
Mboaclic alterate e falfe riferite dal Chóul ÌU
ni Studio di e(Te utiliflìnio perché ora in Ita*

fia poco Kuftato II. IQO Sono lo fìelfo che le

Antiche monete II. aoo an i rovcici fono a

fptegare difficili affiti II. loi r£ri'ti^ÌA il

primo a tentarli évi.

de'MBOici Stflo lodato; c foo meda*
elione li. alt

de'MEoici cafa reale prìncipal foflegno della

I

ìb*

gua Tofrana 11.

Alcifandro ailaffinato ^ $o Sue feotenze

fapicntiffime II. Zj? aio
* Caterina Resina di Francia fi faceva fpie*

gare i Cantici di fra Jacopan* II. 4
. Coffmo Duca ^ 23 tiene preffio di te gran-

di uomini ^ protegge la lingua vlgart ^ qi
regala P Atnnnn

Ferdinando erige in XiViM una Cattedra di
linguA Taftana ita— Francefeo protegge la lingua Tafeana in

—^Giovanni folgore di guerra , c foa medaglia
II. a8i

Ippolito Cardinale , e fua verflonc del II.

deir Emidi ^ Z79 aSa rime nella raccolta

del Dólci IL dé•— Lorenzino , c fuo Atidafió Commedia ^da
— Lorenzo il "Magnifica « c fua raccolta di

Foiti óntichì IL a Paafii IL ^ ^ Rime fa-
ara IL pa Becni li. 72 ^ Can^fini a ballo ,

• per andar in mafe^ra IL 82 Autore delle

tnafcherate e feftegsiamentt camafcialefchi in

Fircnxp IL |i M Non è autore del Mente/-
laccio II. Si

Maria Regiua dì FtÉmcióy c foa morte iii-

fèlice ^
del MELACtAMO Giannandrea inventore fcioc-
eo di difpor le Lettere fotco titoli varil ipo

Mblcnimo
« e fua Idoria BWtennrVe IL 156

Mellimi D^euico Fiarcntina • e fua f^ità di
Pippo Spana II. ^

Mellimo da S. Garvafia Pranaafa^ c fua verfio-
oe della Safonifha .^4

Mbloncelli CabrielmarìaSe/e^ne/è) c fua Ver-
(ione di Lucano 281MIMO Giammaria FintxJana , e fuo Dialogo ILal4i

Memmoli Decio d* Ariana nel Beneventano, e
notizie di lui IL ji2 114

MlMacio Egidio Franceja , c fuc Ort^tnt 7d
poRillate dal Salvéni &d da chi ra effe aiuta-
to évi. Sua contefa con Gtovanui Cappellano
IL 42 £* fatto Academico delia Cro/ea ivi •

Mimchchio Burcardo da Lipfia , e fua f7te di
Cabrici Simeoni il. 81 zor libro da cbarlata-
narra aruditarum quanuTTi potrebbe accresce-
re

Memicmimi Andrea da Caftilframca fili Trivigta-
no, e notizie di lui II. 2^

Meivimi Ouavio Udinafa , e aottaie di efib
li. 8-

^ ^

Memni Vincenzo Ptfupna , e fua verfìone di
fei libri dell* Bnaidi a?7

Mercatanti ìn /^mtc«e~una volta benefici ver*
fo ì leuerati, or non coct ai 12 iig

Merlino , c fua f^ita IL ^ ^ mal creduto
Uomo fante e profeta II.

MRzzAUAtBA Antonio lildoro Fenaa^ìana
y e Tua

raccolta di P'teti rmtichi IL 3 rtUAc nella rac-
colta del Domenteki IL ài

Michele Agnftino f'entrj.rno , e fua Orazione
in morte di Pietro Ba-ioara iiZ

Micheli Odoardo Bargamafeo , e fuo Difeorfo
in ditefa di Ercole Ta^fo II. Z7t

MiOANi Alcffiandro Peranefe detto Filnema aji^
ti il Corta Dcirifiorìa di Perana IL 147

MiNERirm Bernardelto Fiarentinay eluavcf-
fionc del IX. deIt'£fi«fWe lÀa

Minerai Lucilio Romane volcarizza ItPizìonA*
rio del Calepino 22 Vocabolario del Bot^
eaceto ivi •

Mini Paolo Fiorentina^ e fua verfiont del XIL
dell* Eneide iKo

M iniatore Bartolommeo , e foo Ferine/ifrio di
EpUIole volturi zoo

Minturno Antonio da Tr/f/rrte, e fuo vero co-

8
nome 118 Rime ed opufcoli 42S 413 tr^
uzione dc*.T47mi ponitcnr.iali IL ^ 88 Caiw

xoni e Sonetti Mritmaii IL 87
MiNUziavo Alelfandro Milanefi maefiro del
Landi iL I id

Miranda Giovanni Spagnuolo , e fue verfiotU
del P. Granata U.jJz

Mirrro Pietro , e fiu Rime nella raccerta del
Dolce IL 6a

Mitridate Raimondo Aaufaue perito delle lin-
gue Orientati IL ^Mocenigo Giacomo^eiret:/Vnu , e Aie RimencU
la raccolta del Dolce li. inedite IL 70—— Luigi amico dello J'^ereui ioa

Mooio Ciambatifia Marcbigiana , e fuoi duo
Trattati IL 4

Moiselso Fauftino Friulana
Molino Antonio Ptncrjana detto \ì Butckiella ^
Commediante , e fue cole 475

Molino Marco fVnet^fitAe lodato da]rE;u4t.ie S
Molza Francefeo Maria Modanefe protettore de-

gli nari I creduto autore della verfìone del
IL dell* Emide 2^8 Sua morte II. 82 Rime
AcUa raccolta del DaUe II. ^ e del RufcctU
il. 6^ Novelle tra quelle del Samfovimall.

Momalai Guido Fioremrime , c fuo Diario 1 |.Z4l
Monoella Luigi Brefeiana non fu il primo C#-
/lode deir Orto medicinale in Padova II. ny

monoo* Pietro da Sciambarè in Savina , e iaa
morte IL i2^ ^7 >

Mo.nosini Angelo Fiorentina , e notizie di Iiit

ào aiuuto aitai da Raffaello Catembani rv/.
Momtalbani Ovidio Bologncfe , fua Dialagia,

e fua Cranaprafiafi 21 Paeobalijia Bolagnefi
IL 121

MoHTaLSANO Marco da Camgliamy a fuoi Ra-
gionamenti di nokilti IL 3^

Momtaldo Oruio
, e fuo libro contro ErcolA

Taffe II. 122
Montefeltro. V. Uriim#«
MoNTEooiANiPicraatonio, d foa IRoria di Cur*

fica IL 2i4
Montemerlo Gfovannr Stefano Tartomfe , a

notìzie di elTo 2I Tofoane cangiate in
Teforo della liAgua Tafcana ^ zi

Niccolò , e Iba Storia di Tortona zi
Montenegro Matteo Gtnovafa rimatore % «
prouuorc ^ leuerati US

Digitized by Google



JOi Imd’ice delle Cose Notabili,

4aI Md>rrt Francefco, e fu» Dcdic#*

tori» d* un libro d«l Cav.ilc» 11»
. .

^g*MovTi Grecorio tmicillìino ad Gm»rtm , •

fu» Comincvii» 4? 9 .

de' Monti Scipiotw d» Cffrtghan$ In tcrr» d

Otrtnio , e fu* raccolu iu lode di GioT*anfc

Csftitota li. 100 , « .i

lllONTicffLio !-• tbi foflV ) c che col» fi» il «io

Lucano lili • .

XIoNTiciANo Marcintonin da Sangtmtgnano e

(lU verlìooe di DiofeoriH* 11.

Mora Domenico Boiogneft , e Tuo Ir.

3Ò5 Dilcorio degli étttteks i/lrumcntt di guer-

ra ivi»

Morato. Vedi Moreto.
. ji _o- « .

MoRFTA Olimpi* Ferriire/èt c notiate al et!»

Mopeto Fulvio Pellecnno Mantovano fecn» le

Pfof* del BtmIfO 2 Sue Cedente di Dtfnfecdcl

PttfOTca 77 Dichiaraiione de’luochi ofcuri de

rtiedelìmi™*. libro del lignificato de’ ce/enecc.

II. T7&
4t' Mori Afc»nio d» Ctn9 > e fue due opere

Morcminz Paolo rreweee» « fh* Tftonall.iu

a:* cur» che li prele degli fcrilri del fr»iello

^firsa li. Ili
,

de* Morsi Jacopo Fiere*ifr«e , e fua raccorrà di

Laudi IL 21
WoTENSE Ernefio da Pordtnont lodato ila

la Mote Franceft Poeta prolaico II.

ftloucKE FrancefcoFierfnffno, e fu» raccolta di

Rime »ntiche e moderne IL j
IKl-cno Alfonfo Spagnitofo da TtvMf volt» In

latino XXIX. Prediche del Savonarola 11-41^

IduLLCRO Andre» d» Criffenago^ e Ina pregevole

cdfeionc dì Marco Polo IL
AIuratori Lodovico Antonio da Pignola fui

Wodanefe lodato tl2 Si ^ 4SI 4i Sl ltiid *I7

j-9 di coftumi e di credenea cfcmplare IL
n^riorc all* aveerfario Fontanint folamente

aieU* ufar ingiurie e firapasci 11. Ifiorico

fedele II. 19P corretto *04 Sua Pits del T#/-
foni api. IL 119 Antiifuit atti ìtalicM IL 1^
Antichità B/ttnfi IL 24 Edizione di Ciò*

Pillani IL di Dino Compagni IL 232
Muratori Orazio Maria Bologntft , e fuo p^
gcvole Codicé dd volgariaaameuto deil’FrrVA

d'ArifiolUe IL 3?5
Muschio Andrea, «ampatorc, e fua inftgnn \_22_

AtuiiCAÌn/M/inin<)«ate flato ora fia II. 4ifi4»9

Alusso Cornelio Piaetniino , c fuc Priidif*» ìak

Notiaie di lui, e medaglie battutegli 13^ 14^
Ctufeppe allievo di Cornelio , e fattore

della Pira di luì IL
Musuro Marco Candiotro Lcttott di lingn»(rre>

ca in Ptninta 42
Muro Fraocefeo Coftntino , e f»» opera in di-

fefa del Patrig_ì 277
Muzj Giambatift» li»' Paggio Banix.» » fuoi Di»-

loghi, c notizie di lui IL
MuziO Jeronioio d» CapodijUta fi csmbtò 11 co-
gnome ^ 40 » i nomi de^fooi fiaUnoli ^n».
to e morto quando 40 41 ridotto- In i^eri»

Ì
i 41 perchè favorito dal Capponi ^ e da*lt
^fVf 2ÓJ 2dA prowifionato d» Pio V. i8z

carapicne benemerìto dcìl» Ftdt H. 444 mae-
flro di Guidobaldo IL Duca d*Vr^ho fi. avS
imumocmto di Tulli» d* rarenn 1 1. 95 pofio »
t«Uo £r» gli amori irtsm IL 4ii 444 defitna-

to a rifpondere all* Apol^a AngUeana
Perchè criticato da* Fiortntini IL 50 da chi
impugnato per le Annotazioni al Petrarca IL
49 difelb dal Fn/^r#iaf IL S© forfe inccfb dal
Caro per l’oppolitore dell* Ercolwno 32 Suoi
maeftrt 41 Critica il Cofano dei Tolomti $z
impugna le Sìgnorit « i' Am afta fi. 50 yr
diipregia la lingua Piountina li. 105 condan-
na il Macbiavtllr n il CfovrV , c la Pita di
Apollonio Tianeo IL e la Parofrafi del
FtamimoW. 441 non fonre la bugia irrun Prin-
cii>c anche giovanetto IL ni favorifee ììdueL
lo li. 370 Sua ortografia Battoght 39 40
bifognolè di correzione II. jo Parchna ^ 41-
Orazioni tre ii4 Poetica *19 z_jo Ttrrtnis
Ecloga IL 95 Lettere ftamp.ite e m'a. liti iHe
Suolati 181 Cattoiiekt liti al Concilio d< Trev-
fv liti Rilpofla al Betti II. 443 Malirje Bet*
tincy e perche tardi pubblicate IL 444'lfloria
Bceleftaflic0y c quale 11. ^ de’ fatti di Fede-
rigo di AfenreV/rre II. ztTzto Avvertimenti
Morali IL i tS il GennTuemp If. 3^4 Scritturo
contra il Paufio IL ^ conrele col Sufin-
ivi. volgarizzamento del Coatmonttorio di Vin-
cenzio Lirinefe ll.47d Catalogo delle fue olie-

re dato da lui

Tf

NAccktanti famiglia Fiorentina dìverfa dai-

Narfèieri 74.
— Jacopo, c notirie di efió 74
Naldino Pietro Martire F/erenrrne, e fua Caw*

Xpne in lode di S. Prancefeo IL ^
NaU Marcantonio da Montagnana^ e fuo Cen^

fronte Critica 330
di Nancis Gaglietmo Franae/e fu Benedèttlno r
non Domenicano

Navnino Remigio Fiorentina fiori In renarfra

114 il. 430 non diflimulo Tempre d’effer Z>o-

«Mifczno IL 212 4TQ 419 e dav*e il faccia li.

*88- a torto creduto autore delle Lettere di
Orazio Brrmetxn 1 1 o Sua morte in Fiorente
M. 4 ?o f* rortegga H luogo a la data-
pojìa a pag.m II. ^ Confolatorìa PbftiUe

al Gnicetardini

y

e P'ita di erto IL i_i2 Ttrfio-

ne dell' Erotdi IL ted della d'emme armili»
IL 419 dell*/wffjgi‘c«ie dì Crìjìo IL 4*4 altre

verfumi 11-412
Napoli quando abbia cominciato ad avere fooi

proprii Rt IL 205
Nardi Cario F/Wenne, e Tua di Jacopo— -»* Jacopo quando nato 3^ a tono cacciato

dal Porakolario II. 2^*^ innamorato di Tullia

d* Ara^na 11.25 2^ Prime edizioni dell* /fè*/-

eix,ia Commedia 3^ 385 che non è la prima
in verfo Italiano 3^ ne fiampata nd r*'^4 Zlìà.

387 ma nel rjij ir: circa ''o e preceduta do
una del J?»/erdo jjn Sue Màfc^att ITO filo-

Firtnxf 1 1. 2 1

8

vol,^arizzamento di Li-
‘ e dell*Oraioi>e per Marcella 142

rie di

«fé IL 28
IL 2S

NavACERO Andre» Pertetjano correffr prefib >fL
éo IL 137 Sue Rime nella raccolta del Dolca
n.

Bernardo , e fua Orazione rradocra dal J*z»-
fovina 124

Nfchittosi Academici della città della Pieva
IL 32S

Nuli
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NELLE Note di
KEtu Pietro Sam^i « e fue SMin alU (trUns

Negri Francefco Bsffantft^ t fua eapiaTrauC'
dia 2^ veriione La;ina dc’Cumencarj dcUe
cole de' Tufcbi del Gscvié !!• ayo

Negri Girolamo ytntzjano^ iiotiaie e mone dì

lui Orazione lu morte del Cardinal

FranLcTco Cornare i6d e del Buoaamifo
Negri Orazio U riliaaipare jl MsmoriaU del

PcTgsmini 8o
Negri Palladio. Vedi Fosco.
Nf.crisou AotoojTutio FtrrsTtft^ c Tue opere
iXo iKi

Negro Bernardino oiaeftro del Ltnéo If. LUÌ
Neri Filippo Santo Fiaimrine, e luoStmeuoal
Msimttts li. ^

l ommaio^ c fua Apologia a favor del Sa-
vonarola quale li-

Nerli Bemauio Frprenf/ne, e funi Jmtermtei/ k\

Granchio mi
- Filippo primoConfblo cW ^^i^i 1 1» 43 Suol

Comeiiur) , e notizie di lui Ji. 241

Nesi Giovanni Fiortntina ^ « lua Orazione m
Nevizzrmo FranceUo à' 4jH^ e loe Rine aéHa

raccolta del Dolco IL ^
Niceron Giampietro Parigino ^ t (oc Mtmario

ditctiuofe corretto IL Uù 2Ì2
Nicodemi Lioiurdo Napoletano corretto ILj^
Nicola Piero Pranctjt le lìa aouizc dell*

di ben penfare IL
Nisa Siciliana rimalnce antica IL i

Nini Ettore Saneft * e fua vcriiuue delle Tra-
gedie di J'rnrra 4*^

NitiELi. Vedi Fioretti.
Nizeolio Mario da BreJJoUa da chi protetto t

mantenuto 401
Noam Flamimo Zncchofo > e fuoì DìfeorG ia

materia d’enore 11.

di Nocfra Gua<do» c fua verGone del IV* dell*

Bnttdo 270
NocAROLALodovtco Forontfc biaGma la lingua
^oii,arc 22
Nomi profani c Romantefebi non G. dcooo porre

nel baitcGmo li. ic^
Norchiati famigiu da Poggihontà diverfia da*

Nacchtanti 74
Giovanni ^ e notìaie di cflb 2é Trami JjJ,

i^irrengf ivi. Vocabolario delle arti 74 2I
de Norfs Cioihxìt Cipriotto perchè fcrivène con-

tro ti Pafiorfido 12ÌL Sua Heiiartea, e altri due
Trattati ^ Sjtra , Dikorfo intorao alla Geo»
gtapa^ cSfaltro Trattato IL 3B4

Pietro f notizie ed opere mUTdi lui ^ ^
Nostradama Cefare Proven^éU , e fua Jft<^

della Pr0veaa:4 IL m
Giovanni» e Ine vite de* Paoti PravonzjtU

IL 1A4— MTchele Afirelogo famofo II. 144
Notato % c lue Rime neìU raccolta del Dolco

II. ^
Novelle cento, e prime edizioni diHTe II. iRi
Nozzolini Annibaie Fiorentino^ t fua verGone

del Rapimento di Prolerpina iM
NuRsiMi Antonio da Pe/er», c (ut vtrfìonc del
IV. dcll*£iMid< ì2̂ c del iilcncm# di PiaHto

SO|Azostolo Zeno.
O ^

OCcoLTt Coronato da Cantdoìo ^ e fuo Trat-
tato de* re/ori II. J2d

Oddi Matteo da Urbino
, e fiie tre Certrarie d|

Precetti S*Ar<bit*ttwa militare IL iSS
Muzio, c notizie curiole di lui iTT^Hé
medaulia battuia.ili dai Lmcchtit l77

imprefe IL 2^ Trattati due degli eroiogè
Solari ivi,

(I'Oddi Sforza Pern^Me, I.ettor di in Pe-
dova e fua Èrojilomaebia , cJ aitrc due
Commedie J22 HI fra gl* Joj'en/ati il

Fer/eon.rirt , c fua morte J2i
de-.,iiÒDDi Niccolò P.rrfevjw, e fuo Dialotjo
Odomi Rinaldo Frne^/4oe j e tuo Difcorlo dell*
anima IL 2ÌZ

Offredi Gio vanni Cremenefe

,

e fua raccolta di
Rimo II. dd

Oldoimi Bernardo Gcnovefe^ e fua fecondaPar-
te del riltrctio dcIi*litone del To*fellino 1 1. 1 :>o

Olevamo GiarebatiGa, e vane ediZiOm dei
Tratuto oavaUereJeo IL ^

Olivi dal Coito bencGci cu^ttemi 2dl Ida
Olivieri degli Abati Anuib.ilc da Pefaro loda-

to 222 Marmi dì Pefaro
II. 2C^

Olivo Volpino » e Gie Rime nella raccolta del
DoUo IL 04

•OrMo ValeiUao Bergamafeo » c fua verGone di
Dionigi Areopagita II. 461

Omero da*CritÌci vanamente riprefo IL 32932#
Oradini Lucio Pern^aiie^. e fuc Lcaioni lopra iL

Petrarca II. 42
Vinceneio, e fua opera Latina iS

Oratori! moderni fucceduti nel luogo delle

profentat/oni antiche 4>Ì9

decU OftcìNuovi Lodovico » e fua verGone de*
Sermone di S. Efrem 121

Orio Ippolito Ferrarofe , c fua verGone de^tl
Elogi del Gievia^ e perchè ir ebani Ifcrit^a»
ni fi. 14S

Orlandi PeUcRrIno Antonio Bohgnefe , e fua
fognAta edizione dell* Architettura del Marchi
FI. 39d diletto del tuo Abecedjrio Pittorùo
IL 412

A*ClMieMaìra fra liwasio, e fua verGone Arabie#
de*lV. libri dell* /mzracfoae di CriFo 11-42?

Orsato Giannantonto Padovano lodato TTTa^
Sua incenuUè 11. ao8— Sertorio, e fua inaenuiiè II. zqS Vira /vr-

OrsilacO Pietro P«y>n0, t ootÌ2Ì« di elio IL44
45 Suo Sonetto 11. 2ÌÌ4

Omnea della Porta A^Aioo C«firvr/e , e fu#
verGone de* Comrntar/ di Celare IL 2;o

Orto medicinale in Padova quando iAiiujto li»

35* ili
Ortooravia de*Tn/ran/ non è Tempre buona

degli antichi cattiva II. 2£ ido
dell'OsriTALB Michele Prancoio ingiuria falfii^

menu VAretino 115
deirOTTONAjo Paolo Fiorentina , fua briga cof
Lafea^ e fuo cpitaGo II. 84

Ottonellt Gandomenico ~da Fanane fui Mo-
danefe , e fta opera toma i Teatri 4to

Giulio Iodato doi Mtllini 11. 21^ malmena-
to dal BorgheG 3 21 copra le Novelle del Sac»
chetti corrette da’ Òegneati 11. 1—7 autore del-

ia AafioUaiooi ai VocaboUrio 4clì# Crajea ^
Suor

V
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504 Indice delle
Suoi Àrsnfhi fopri H mederimo ivi . Difcorfo

ÌD ùvor del Tajf» aid

P

PAeiwi Pietro f» fttmpure le Leeide reechie e

ou!>ve 11. 21 , ^ ........
Pacami Virgilio d«l M»ntÌovì ^ « fuA IftoriA del-

le ;;uerrc del Moftftfvìttt 11. ^78

Facliaiumi GiuitiniAiio dt Foltgn^ , e fue An-
notazioni al Qutd>frigtO 109

Paitom GiaiiÌALopo c Tuo Indice de

Trsdmrteré ttaiigni II. HI
Palatino Giambatina daRe^eee, efuolibro 1

Palcario Aonio da f'troli ft muta il nome ii
malmenalo da Latino Lsttmi , e tuo fine infe-

lice ivi . Contati del Buonamico auribuiii a

Palermo Valerlo f'aontftj e fuaEpiftola (opra

la lettera k ài •

Palladio Andrea #'/«nfi»ie, e nftretto della vi-

ta di lui II. 199 Sue fatiche Copra la yer-

flone de’reiBfAtar/ di Ctfau II. 190 Eduioni
maEniliche àtW'Aubitatura U.

Pallamticei Girolamo da Ca/itt Bologmft % •
fua verlìone della Bufolica iKa

PaLLAViCiNO Storta /temano Cardinale citato

una volta nel f'atahalaria II. 121 Suo Brme-
nigiitio Tragedia^ IHoria del Concilio di

Trenre V ed ediaione plb filmabile II. 114 Cowa-

ftendia di effa fé (la di lui ivi.

Palmieri Matteo Frerenffifey e fuo Poema iid

11? libro della f^ita riviU ^ c interlocatori di

elio II. 152
Panciera Ugo da prato ^ fuoìTratuti fpiritna*

li , e notizie varie di lui II. ada
pANCtROLi Guido da Raggio t t ma Raetoita che

cofa fia li. 1^0 mone ed Orazione recitatagli

ivi

.

PaxiCAROLA Francefeo Miiantf* gran Teologo
e Predicatore il. ààl lodato in morte 139 Sue

Lettoro da chi raccolte I9t. Apologia li. 4>9
LexJoni Calviniebo tradotte in vaiie Uit^uc

U. 44*
pAMiRzaRiuianoiccolò Ptrrarofa poAUla le Lee-

ttro del Guartni 100
Tanca Paolo Gtnavtfa » e Tua f'/ta dMnnocen-

ao IV. II. 42^
PaOiiNi Fabio Udintft nno de* fondatori dell*

Academia yantzjana feconda II» 87 Profiefibre

di lioRua Grata in yamttja TI.

PàOLO di Paolo y e fuo Mamoriairillofirato dal

Lucio 11. >51
PaoLucct Giufrppt da Spailo ^ e fua edizione

delle Rima del Chiabrara II. 74 25
Parazzomi Vitate Boiognafa ^ e notizie dtluÌ4d

47 im|-ugna il Salviati ^
PaRiifi òio. Antonio Piortrainot e fnoi Dìfcorll

fopra il Burckiallo 11.^
PARAiotco Cimiamo Piacantim^ efoeComme-

die Novelle traducile del Xas/àvine II.18;
OfMaia II. 190

Parso Daniello AiSauhamfan nel PaUtiaato« e
fuo Indice di Mujao ^

Pariseti Lodovico il giovane da Raggio y e fue
Orarioni II. iii

Parilotti CiamiMtifia da Caflalfraneo nel Tri-
vigianot pubblica cinque Capitoli del Te^4/<fre
il. JS Sua verdone deil*.^/f^e d'Eoripide 421

Cose NoTAsiLf
491 e dell* Epitalamio di CatuUo IL TO14

Parlacio che rigniftcbi li. 4ZS
Parlatorio che fumifichi IL^Y
Parma Alberto , e fue veifioni ai tre Tragedia

di Soi'oeta 491
Partemio Bernardino da provvido-
naia dall* Academia 0/im/icj , e tua PoatU
ta yo

Paruta Paolo yamrjtana y c fua 1/ioria da chi
pubblicata 11.^1 Vita ivi. Iftoria dcllaguer-
ra di Cipro li. air

Pacchetti Barcolommeo raromfoy e Tua verdo-
ne dc'^li Annali del Bonfaiiio 11 . 300

Pacisi Antonio rtronajo ^ e fue Annotazioni ed
Emendazioni al Die/c«r«dedel Mattioli il. HI

de*

P

asquali Pellegrino, efuafiamperiadi Xrnn*
d$ano Hi

Pasqualiso Pompeo , e fuo Indice delle Melo*
morioft 67

Pacsavanti Jacopo piortntinoy t varie edizioal
del fuo Spacchio di Pomittn^pa IL 44i al-
tre opnetie II ali

Passeri Giambaiifta da P$farot e ^ue dotte Let-
c«re kontsgliafi 119

Passero Felice Napolitano , e dia Pita di San
Placido Ito

Marcantonio ^ e fue Rime nella raccolta
del Ruftalli iC 6 $

Passionei Domenico da Foffombrom Cardinale
lodato

PATAROLÓ~Lorcttio Frecz^fene, Ciie opere e moo
te HO

Paterno Lodovico Napolitano , e fue Satiro
II. 81

Patriij Antonio da Chorfo , e notizie di lui

100 ICZ—— Francefeo da Chorfo y e non d'CI/JViv 100 227
novatore ^ lOi 317. II. t8i Da chi impugna-
to, e da »i ditelo 27“ Academico delia Crn-

fea impugna il Tajfoy difende l* Ar$g0o ,

c libri minacciati in tal genere 317 briga coi

MatVM J48 pubblica le opere del Cam-
mino . ma non ìoGramatita 42 riordina rfna-

^e/e del Rufctili II. tei perchè non mentova-
to fra i Gaomari da Giovanni yo/fto II. 4^
Sue Dacbt Poatiche ni h2 Milit,ta Romana y

c quanto da ella altri prohttzffero li. 392
ParalUli militari li. I 9 i. Nova Pilofofa eij^
lata dai moderni II. HI

Paveìi Celare Aftàlamo

y

c'me Anaotazionì alla

Tabaida a&i Targa iSj
Pauli SebafUano ìLuccbtfa lodato 77 482 Suo

ProvorbiarÌ0 77
de* Pazzt Aieff^dro Piorantina

, e Tua nuova ma*
niera di verfi volgari

Alfonfo detto l'Brru/re HA II ÌA Sue Ri-
ma 294 burlefche 11 . Sa Emt^o dàw Ottonaio
II. 84

PELLEoaiHi Giambatifia Bolagnaft , e fuoi So-
tictii tra le Rima divarfa II. Ai

Pellegrino Cammino il vecchio Capuano , e
fuo Carrafa Dulogo a chi dedicato HI
fi lagni contro gli Academici della Crmfco
mentovato fpeflo da Cammillo il giovane li*

2tO
Cammino 11 giovane, e Cuoi Difeorfi della

Campania /altea U.
PZNDASio maefiro dì Tnrqnato Taffo 14$
Perduto Acadeoùco PeUegrioo chi fia 4P
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N£LLE Note di

PiftAWOA Ciov»nfrAncef<o Tr/\$ghno familfAre

dc'Puchi e C4rdinAli Go4tani S\itLtturt
ÉCCTcfciute ivi*

r.*.RCAMiNi Jacopo da Pojfomhtont ^csretarìo
dei Card. Scipione Sua Gisìca-
ticay e pritna ediaione di cita ^ Opera (opra
i So e ampliato c accre-
feiutO IVI.

Peri Jacopo Ctnovift 9 e fua Raccolta di Pta.
vtrhf là.

Periomio Giovacchino da Cormirì a torto con-
futa , c le ne ritratta au

Perotto Niccolò da Sajptferrato ^ e pnina edl-

aione del luo CornucoPtJ 6 verlioiie di Palibia
IL 128

di Perrom Cardinale lodato , e Tua Ptrrartiana

II. 8
di Pers Ciro PtiuUna , < fue Rimt 4S4 485 Vi-

ta fcrittane dal Fo*ttanini 485
PEJttiO Antonio da Alarcra , e notitie di lui ^

iS. II. 3 j4 Suo Trattato del ber caldo da cKl
impiutnato, c da chi difefo II. 3 la

Afeanio, e fuo Vocabolario Italiano ^ In-
dice d* Omero J2 6^

PcRiOME Ciambaiifta Bergsmafeo 9 e fue OJfn*
vj^ioni coatra il Montjldo II.

Pertusati Carlo Milantfo iodato 11 . 400
Perucci Baliaflarc,faQr/e9 c fuoi difegni di fab-

briche RotHAne II. 4'/0

Perucci Ciammichcle Fiorentino gran Matema-
tico erede dello sTriopp/e

PjccETTi Orlando da Marrate in Tofeana fo-
Iticne la lettera ^ 45 llrapaziato dal Guofìa-
"vini 310 Suoi criticaci dal Bem
T>i(c(iSe\V Infarinatp jj_2 Cefart Tragedia di-

verfo da quello del Munto 481
Pf-TRarca Francefeo à'AretXfi oo" fi\Sacenlota

II.^ Sua Fr7e/eg/4 Commedia 2.2^ Cantonie-
re (Tampato da Aldo fopra I* originale 11 .^ ix
edizione rarifllma di Roma II. d Sonetti IV-
contro la Corte di Roma non fono eretiei^ ma
faoriìaei il. 2 11 e come s'abbiano a intendere
11 . 2.8 2 i^.''.mpati .piò volte dopo il i^do. II.

9 io perche e dove proibiti II. io CanK,o^
mere dachi fatto fpirituate H.8j

da Piacenza Carparo, e fua verlTonc d'un libro
del P.Tauiero II. 4^8

PiccoLoMiNi AlelTandro Sanefe fra tiV ìmtronati
10 Stordito amico e plagiario delloXpereiM*
II. 340 teflV la Morale In Padova fra c\*

Tnjìammat7 II. n<2 da chi impugnato , e da
chi ditefo circa ropinione della grandezza del-
la terra c dclPacqua II» 314 quando luto II.

34^ iodato in morte li. 374 Sua verdone del
VI. dell'£nc/ie e del XITI. delle Meta-
fnorfofà Rime nella raccolta del DomenUhi
li. d2 e in quella del Dolee II. Commedie
iW J/1itut:,tone Marale II. n8 J39 140
jaeHa Dialogo quando compoHo e nampato li.

34^ A chi dagli. £rrr/r« attribuito ivi . Sfera
aeTlmondo lì, 3^ Parafrafe fopra le Meccani^
che d’Ariftoiele II. 407— Afeanio

9 Rime 9 e alquante impreft di lui
II-

Enea Silvio , Pio II. e fuoi Comemtarf Ibt-

12 Giovanni GtkeUiuo II. 314— Ciambaiifta Lettor di Ust* »a Materdta
JI.J42

a omo //,

Apostolo Zero. 50$
' GtanfranceCco

9 c fua f'ita del Savonarota
Il«

• Marcantonio uno de’ fondatori dei»!’ ìotro-
nati detto il Sodo ^ Suo Proverhìario 22

Niccolò non fu il tr.iduttore de’ libri della
Città di Dio II. 4A7 4db

Pico Giovanni della Mirandoìa perito delle liiu
sue Orientali 1 1. in

de’ Pieri VranceCiO~Napoletaao

^

e fuoCompeiu
dio delia Vita del Tajfo II.

Pifferi Fraticefco dal Afonrc/jnyavffNi , fuoAfo-
nieometro

^ c notizie di lui li. 388
PiCAFiTTA Filippo Vicentino

^

e luo volgarizza-
mento del Trattato militare di Uone Impera-
tore U. 40J c dell* fnrradvc/'one al Simbolo del
Granata U,

PicsA Giambatifla F/reffre/ir vifTuto in Corte di
Alfonlb ti’£/ia ll.ag Sua ourtea^ Itloria de*
Principi d* E/ìe II. lat

PtCNORiA Lorenao Padovana poco favorevole
alla Ciufrj ^ avveduto aitai nel difeernere gli

autori buoni dai favolotì il. 249 perteeiona la
Immagini degli Dei del Cartari li. 142 Suo
cognome come fìa da pronunciare II. 142
flico in lode del Fe/enEo 2£7 Difcorli fopra le
Sette Giornate del TaJjo ^08 Opere cantra il

FevreiMri li, *i4 Origini dì Padova 9 e
tavola di Scrittori in e(Te non adoperati II.140
P’ita di S. CiuAina II. 221 Antichità ~Tàcra
fmarrìte ivi, riftreuo della vita di Luigi Cer-
nato IL ^£4

Pmcio Filippo Avvocato P'enet^na 114
PiNCio Giamp^rn Mantovano 9 e fue Vite de*

Vefccvi di Trento 134— Paolo 9 e fuo Trattato de Tinaev#
ne 124

PiNELLi Niccolò Fiorentino * « fuo volgarizza-
mento di Longino 114

Pini AlefTandro Fiorentino^ fua Defcrizìonc mf.
della Mona , e notizie di elfo 1

1

. ito iti
Pino Bernardino da Cagli non ha parte nello

raccolta di Lettere a lui attribuita lÀi Suo Ga-
lantuomo^ e Difoorfo della comodità dello fcri-

vere ivi. Lo Sbratta Commedia 37^
Pino Paolo P'eneK.iano, fuo Dialogo della Pittu-

ra, e notizie di lui IL 4}j
Pio Marco Ferrarefe lodatola morte dal LoIUa
• L*I LÌ2
PiMNO Francefeo Bolognefty e fua verfìone La-

tina del libro di Marco Polo IL vr} *21
PiRANi Paolo Pefarefe, t fue opere li. no
PiROCALLO Filippo raccoglie le Rifne della Ca-

lanna IL 2I
Pirro Giano. V. Pincio Giampiero.
Pisani GiarobatillA da Feccene nel GenovefatOf

e fuo libro X
PisTojA . V. Vinci .

Pitti Buonaccorfo Fiorentina « e fua CramicM
IL 22»

PiTTONi Ciambatilla Piantino , e fue Tavole
dello Xeamectl' difegnate e inlagUate IL 399

Pittori come guifttno i’anticbila IL 112
PtzziMENTi Domenico f^erontfe 1 e fua Lettera

intorno le Rime [aere del Mmturnù IL^
PxANTEDto Manilio Cofentina ^ e {\xa Camptndèa

del Guieeiardini IL 11^
Planuoi MAflìmo quando fìonfTe IL 14^

PXATONE a corco tviliancggiato II. 1*2 _
S f» Poo*
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PC' CIANO Giulio ebbe matio ad Cjiechifmo R9-
mano U .

rocGio. VTTbacciouni.
Fola timtdiA aouiitUima Tr/v/^ùaj donde vea*

CA II. 2^
Tolcni Giovanni lodato io<S. II. lu

»Sl 4C4
Polentone Modefìo Padovano forfè traduttore

della Caténìs—
• Sicco , e fua Cirtinia Commedia qual fia

^ j8 119 t'ita di Seneca II. no
PoLiriLQ

.

V. Colonna Franccìco.
Politi Adriano Xanr/è, edizioni drl fuoDi^ìo-

natta ^ e contefa avutane con U Crufea
Difcorfo fopra il voUartzzamento di Tacita 187

Commedia faUamente attribuitaUi 1 e qual fìa

la fua verlione in Sanefe di Tacita li.

Ambrosio Caterino^ fuocoflnme, cDifcor'

fo contra tl Savanarola II. ija era ftato ami*

<0 dell* Ocbina li • p Comptmaio , c ere altri

libretti centra colui II. 4^8 +17
Poliziano Autiolo >ia MaatcfiStTìano ^ efue^j/*

iatcìtt II.

fOLLAsraiNo. V. Lappolt.
POLLIO . V. LaPPOLI .

Polo Marco t'cncrjana % e fuo libro perchè del-

tn Miiiont 11. iM Edizione fattane da Andrea
I yiuÙcto 11. i8d Edizione prima II. 170 ferino

in liiiRua volgare II. 220 221 12* Codice che

n’ha il Sorant.a II. 371 ij* tracollo in Lati*

no ^ e da chi 11. %zi vòluariazamento del Raa-
nafta % ed altro alienato dalla Crafea ivi- Suoi

racconti fono finceri e veridici 11. 271 farebbe
. ytiie una riHampa fui tcllo delia Crufea ivi.

Polo Reginaldo In^Ufc Cardinale efecutore fe-

Itamemario del F/amiM/e 10 illulirato c diféfo

dairEitiin. Huirini II. Sua Orazione della

paca II* tSoCoofuta il MacbiavcUi ic6 ^
II. 3d4

PoMPONAEio Pietro Mantavam » c fuo libro n
torto condannato II* 312 llE

Fona Carlo « e fua Rìflejftana 330
PONTEDERA Giulio Pifano lodato IL 333
Pontini Zaccucria Tr<V^/a»i« , e fua^ifpofta

al Parere di G.<fparo Giannotii li.

PONXE t o P$nK>a Orazio, fua vrrlìone^Ila P#e*
fica d’Orazio , e fuo AlcJJi 2^2

Popoleschi Dante Pittnttno , e fua verfìont

de* CemeAfar/ di Cefare II. 2^
da Poppi Sa>veftro« e fue R*mc fiNriiuali If. 2i
PoacaccHi 'lommafo da CatiigUena Aretina ,

quando paflaile a t^emcrja lì. ^ mori preflTo

i Conti Savatgnani II. cESe mano nella
* raccolta in lode d’ Irene Sailimberga II. 101

ripulì i’^ife MiVftere dì Mario Savorgnana
IL 4^1 Suo ('acahalaria Giunca alle Lerrerp
tPuamtmi iliuflri idi difegno delia Coliana Ifia-

tica Greca c Latina lodato IL 2^9 iSq Ciudi-
tia del Guiiciardini li. aii f^ria de* Tuoi
tempi , c Vita di Aborre Baatiam inedite IL
i66. Ifale più famafe accrefcTutc IL ^ ver-
done di Cttrz.ia II. 290 Vita di P'ir^ia , e
Terrone del V. dell*£oè>de ido Vita di Diana
n. ili

di PoRCBL Gordon Pranetfa , t fìu BiHtattcs
de* Ramanti 3^

PoECtiAOA ÀUmio Btefùaaa iodato il*

PoRcU Girolamo da Pmcìa in Friuli primo a
pubblicare il Cambattintento fpirituale del Pad*
Scapali 11. All

Poaao Girolamo Padovana', e fui ri/lampa dell*

7/c/e del Porcacebi intauliate il. 3^ Tavola
di Tolomeo intagliate II. 222. frontivpieio de*
Difcorli dejlo XcJmetiv intagliato, e dedica-

h;;ure dei^li Automati di
401
Staffiiam patere fua iafe-

zione di cflì 1 L ì

Prone iniauliate

Porta Gio. Batifla

gna 6^
Porta Ciò. Batìfta Napoletano , c fue Comme-

d:e e Trauedie \~6

Porta Ciufeppe Garfagnina pittore detto il X4/*
viati IL 1X9

PoRTENARi Amtelo Padovana^ c fitoAvvffa di
Pamafa 11. ut 134

PoRTiNAjo Pio, e~fue Poftìlle alla Retlorica del
Cavalcanti 2j

Porzio Cammillo il aiovane AT-tPe/erane , e no-
tizie di lui IL 231 Congiura de' Baroni del Regno
di Napoli ivi •

PossEviNO Antonio Maarevana condanna ilMa>
cbuvelto fenza averne letto 1* originale 2^2
corretto IL lad pubblica il Dialogo dell*

re compoftn da Ciambatina fuo fratello 11.362—— GiambatiAa plagiario del Bernardi II. \6x
Sua Parafrasi d*uit*Oda diSaffo IL 104 Dialo*
RO dell* Onere IL 362

da! Pozzo Carlaoeonio Torinefe gran fautore delle
lettere IL 381

—— Caflìano gran fautore delle lettere II. 3^
nrcRÌava gli antichi , ma anche i viventi lai
IL 409 Sua raccolta SAntiebitd Romane 141.

Pratalroino terra del Brefeiano , e llacnperia
quivi eretta 401

da Prato Giuliano dotto Afaiematteo II. 3j
Prediche B faccano in votaare nelle Ckiefe an«
^be aiuicamentc IL 424 fino 428

pRisciANESE Francefeo Pioreutino Gramatico e
Stampatore non fu il primo a dar Gram.uica
volgare della lìnRua Latina X* IJ Edizioni di
tifa ivi. Suo errore circa la P'tta di Dante lì.
ili 12d

Pricli Eufebio f'^enetiano y Orazione, e notizie
di lui ^

Luigi, Lettere mfs. enoitzte di lui jjl nS
Provenza, e fua Corte d'Amore lì. 144
Publio Licinio. V. Grasso Niccolò.
PuciNELLi Placido da Pefeia , c fua Cronica
IL

Pulci Bernardo F/ereffr/ne, e fua verHone della
Bucolica— Luiri , fua nafeita e morte 2d2 iàl cootem*.
mraneo del Bojardo 2^2 Prime ediaioni del
fuo Mergante 2do ultima di Napoli ivi . giu-
dici di elfo lii

Puntare gli fcritel arte ìltuftrata da chi 44 41
quali Stampatori flimabili in ciò 45

PussiNO Niccolò PApelle della Francrii II.40g

QUacno Girolamo Padovano , « fua Predi»
che

QuATTROMANt StTXoxìo Cofmtim fi mafebe-
ra lotto nome del Montano Academico Cofaiu»
$taa 11. HI 2^ Siif Ltfferty e Pitam Com-

póodio
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NELLE Note di
rendi© dell* Filofofi* del Ttltfio 11 . j2’5 Vcf-
Itone del IV» deir£ffrfWe 279

Q.i^kini AoReio Ik^ri* ycntxjMno CarJintle lo-
dalo Id7 Ida 207. II. no 2£2 180 «llwftr*
1* memoria del Card. Contarìni ^ e ne produce
la t^its fcritta dal Beeeateiti ifi-* ilìuAra
e puòMlca del Card. P0Ì0 107 ILiiq

ne difende la fama II. jKo—
“ Francefco, e fua mcd.'ifjli-» i?2
CìroUfoo di Fraiiccfco amiio del PtmPo

ìntrodoito dai Partilo nella faa Pottiea
Sue Rime inedite II. ^

Girolamo di Smetio amico del Brmha id e
foo cfecutore teflamefuario 171—^

Lilabctta donna di pran talento y e notirie
di cITa 172 è cauinne che il Bgmta volyariaat
V ìfìatié propria 11. 219—- Vincenzio, e fue Rime inedite 11.70

R*

R Abilats Francefeo Pr/mctft fcriltorc date-
fiabitc, ma noQ auifìa J22KaFTarLLo Monaco . Vedi CarrRucci Ralfaello

.

KacaizONi Girolamo
, fuo Comtmta-

rie , , t morte iaR Notizie di fua fa-
miaiia I e de* fratelli Jacopo e Placido

R*MAZ2tNi Bernardino da Carpi lodato ^ 5vue
Annotazioni al libro del Cernere fopra la fo-
brietà II,

RaMo Pietro Ptrmandéfa
, e Tua vana opinione

lopra AriftotUt II.

Rampazctto Sumpaiore, e fui imprtfa Jd 177
R^utio Girolamo Jtiminrjè perito dell* lingue

OritntaJi li. 2tt
Paolo , medila e notizie di lui e di fua

famii^lìa 11. 275
Ramusio Giambaiifta Penaf:,iat9a , medaglia ,
morte, e rrafcii* di lui IL 275 raccolta di Na-
vigazioni II. 274

——Girolamo, e fua morteli, un edizione del
yillardurno j e del'* Iflorìa di Paolo fuo padre,
e volgarizzamento di ella ivr.

“T ***®*.®.'» • libri del conquìdo di Caftan-
ttnopolt II* aie aio

Rappresintauomi facre' quando fi cotntnciaf-
fero a far* in Jtaiia ^ ^ f«««elce e
.pubblicate in Phtnza
Razzi Girolamo Fiortnttna k lo fleflTo che Sil-

vano, « fue Commedie Pita di Pietro Xe-
difini II, 2^4 edizione nella Difciplina degli
fpìrìtnalt del Cavalca li. 4^0— Serafino , e fuoi libri di Lauda II.— Silvano* Vedi Girolamo.

Recamati Giambatida Ptntziano lodato 575
volea ridampare le RJmt del Tthaldn II. 55
lafciò molli Codici alla pubblica Liftrtria Il.it^

Rtoi Francefeo Arttino feopre molti Paati an-
tichi li. 2

RccisELMoParqualinoPlmecraiM pubblica il Po-
caholofia del Rufalti 70

Recmiir Francefeo Sereno Pranctfi , e fu*
verdone d*otto libri dell’ Iliade 282 e di Ana-
erconti II. loj— Maturioo primo Sathieo Ptanaft , e fua
morte infelice 438

Remicio. Vedi Namnino.
della Rema Cofimo Phrentino , e fua Satit
U. ^

Apostolo Zeno. 507
R CNCIO Niccolò , e fui vcrfionc del Comiist u ixt
Rcnullo Antonio traduttore delle f'trriat di
Ciceione, e non deUMftorie di Piolo Diacunt
li. 298

Riccardi Pioramini , e loro ricca libreria ifiS
Ricchi Anodino Lueehtfa allievo dell* Aratint

197 Notizie ed opere di lui m 393
Ricci Bartolommeo da ì-ago nel rerrarefé mae-
dfo del Cardinal Luigi Ptfani II. 137 biafi-
in» la lingua volgare u Sue Com melile II. u

401 **

Ricci Dante , fuo libretto , c notizie di lui S7
Ricci Giovanni fVnec'em pubblica la Prttnt del

reffJTo 474
RtccoBONO^nmnlo da Rovigo \oda in morte

il Banavidat Sua Tdoria mf. Il, 2T7
RicoVRATi Acadcmici di Padova

, lof fondatore
cd tmprefa II. 374

Ricreduti Acadcmici di Patrara
-i ^7

R i do l f. ! Francefeo Piorantino fa nltàrapare gli
Ammaaftfamanri degli antichi II. 3^

Ridolpi Lpcantonio aiutò il RovilnontUt fue
edizioni 299 e fpecialmente del Patrarca 11 .

22 Sue Annotazioni II. |r
Rimatori antichi, c loro edizioni IL t

Kinuccimi Annibaie Fiorentino , e fue Lezioni
fopra Danti 33

?

— Oitavto, eìu* Lauda IL qa
Ripa Cefare Parigino , e notabili edizioni dell*

Jronologta di elfo IL da chi voltata in
pranreja ivi.

Il Risoluto. Vedi Cenvi.
Robortello Francefeo Vdinefa , e fuo libro
contra il Sigonio'll. 2^ 40

Rocchi Girolamo (^tnatlano , e libro e notizie
dj lui 2

Rocco Antonio Romano
, e fua vana opinione

fopra AriiìotUo II.

Rolavoimo Padovano^ c fua f^ta di EzK.tlliita'
IL lil 115 llz

Rovoinelli Radacllo Pìorantino

^

e fua f^ita
del Guicciardini \ (. 7 1<?

Rons A R DO FrAocefe divenne buon poeta ftudiis-
do Jaoliani li,

Rorario Fulvio da Fòrdanona , e notizie dì fun
famif|lia IL 2©—— Girolamo , e notizie di lui is' biafima lo
lingua volgare fvz. Suo Trattato curiofo 35

Rosacelo' Giufeppe da Pordenona
, e fua àlun*

nia contro il RufeHli IL 2-7
RosARto Crifioforo da Spotni • e fua verfionr

della Ptta dì Giulio Agricola IL 29^
Rosellq Lucio Paolo Padovano fa rìftamparc
meglio di prima j Rjgionatnanti del Montala
bano li. 3^9 Suo Difeorfo di panittntA\ Altre
operette, c notizie di lui IL 4^

Roseo Mambrino da Fabhfiano ^ t fua Coati*
nuazione al Tarcagnota quale IL 2^ verfio*
ne di dieci Vite d/ ìmpatatori Romani , e di
quali IL IH Ifiituzionedel Priucf^ quale ILty

Rositini Bartolommeo, Lodovico, e Pietro do
Pratalboino fui BrefeUno e lor verfione dì
Mtfua 401

Rossi , okofeio Gio. Vittorio RainaiM autore
fcreditato per molte falfìtà ^2^ corretto IL
15B Ui

Rossi i^aniacopo iUuilrB gli autori delle Poafta

in lode di Giovanna Caflriota II. lOù
S » a A Rossi
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Rossi Giro'.»n’o Rivtnnait , c fu» vttfione Li-

lin» dell» AVie di Pio V. ^ o r
Rossi Ou*vio Brtfciampi c lue JWswfffi# artjas-

Rossi~Àftiano Fiprtntino uno de’ foi^etori

dell* AcAdemia dell» Ctufea U1 Su» Defcn-

lione dell* »pp»«-to ccc.

del Rosso Paolo Fhrennnp , e fu» verfione de

Cefpri di Suttanio II. 2 )i e de^li «•

luflri ài Aurelio ^V»«re“aa lui creduli di Pii-

«Me II, 2£2

Ror» Berardino NéfioUtant non fu il P”"'o »

pubblicar Eplruhc ftfcMtotit 449 4tO Sue Ri-

fiie , e mcrte II. 6o
Rousseau Franrefp poei» proCiico H» 1£3
Rorzi Acadcmici Santf$ « oriRìnc • e notizie

dell» Cengres^» loro l£:6 1^2 P<Kb« Aampate

de R^Fiis Bern»rdo Mari» da CividoU del Friuli

lodato 4drt li. , .

RucEti-Ai Giovanni ruerentino , e fue Àpt ec-

cellentcmeme Hampate 2H'ì z 90 piima edizio-

ne a 90 OrtJJi Trabcdia 466
RuKLÉAl»rìano da RovprtiO lodato II» li

Ruffimello Venturino Stampatore « e fuo ro-

manzefeo racconto intorno il Romanzo EraJIo

li. 122
Ruccieri Francefro MUsntft ^ e fi:a Declama»

zioue contro il Bottaiini II.

Ruscelli Guolamo da rieerée valente ciferiAa)

calunniato dal Rojaecio II. 1*^7 biafimato « e

perchè morto auando 1^ difende le St-

gnpfÌ4 j_2 lacera il Dola oltre fi convene-

vole fiit II. li iSa tiene converfazio»

tic letteraria 41 9 pubblica li Trattalo deirEriC-

3Cfl delio ftruenemo ccc. II. ?i2 ® Timto voU
parizzato dal medclimo llTlai Suoi Cem<-!>

seti 44 f'ecaòolatio 22 fatiche lonra !il Petrat^

gg ! K 19 jo Spofizione del nudefimo ideale

30 e coti la Ctogtafij , e l* /florto de*luoi

tempi ili F'itg di Jacopo Zane II. I2 Supplì*

mento al Ciùvà II. 301 Difeorfo fopra le «m-

tufo li. 371 libri tre (o^a le AciTervi. Difeorfo

nel libro delle Rimi ccc. II» ^ li Dilcor-
fi al Dola li, Raccolta di Litton tdJ. ili
de’ Poeti Brefeiami II. ^ Fiori di Rime If.

ér> di verdone di Tolomeo II. 222 d* alcun li»

bro d*yfpi«4«o II. 184 aS^ d'£/zan« dol mudo
di ordinar le fguadrc lI74^d

fuo libro fopra le imprefe

e fu» Architettw» da

Vinceiuio
II. 22»

Ruscohi Gio. Antonio
chi pubblicata II. 42^

HuspACciAEi Alfoafoda Reggio^* fua vetfione

d* un* operetta del P. Craiutto 4j7
Ausfoli Francefeo Fiorentino^ e lue Rimo bur^

iefebi II.

Ruzzamte AoscIo Beolco Paflovono quanto Ai»

BUIO neUe Commedie

S AlELLtco Marcantonio da Fieovgto ne'Sa'n-
ni) e vo1t;arizzameaco della (ut Storia Fono-

%iana di chi fu II. ìVi

SACCHem Celare Bohgneje
,

e fue Rapprese*-
taxioni facre 4H9

Sacchetti Franco Fitrontino e fue Novello

corrette da’ Depntati al Dieomefone IT. ]2£
177 Edizione intera di cAe 122

Saleehitano> e fue Novelle tra quelle delXn#»

favino II. 185

Salicato Altobello , e fua Aampcn» Ji «»-

SALa*uT"^rrÌuo à' Ambtrga , e fueercAe mferite

in un’opera del Paneholi 11.

Salvaco Forchetto Cenovifa perito delle lingcv

Oiriitttili II. ...
SaLVETTi Maddalena AaiajuoH Pioretìtfns ^ 0

fue Rime li. ’aì— Piera, c fue Rimo burlefabe li. Si
Salvi Jacopo Bologneft « e fue Canzoni nella

raccolta del Domeniebi II. ^
Salviani Baldo Stampatore , c fua rrtfegng^
Salviani Ippolito da Cizfd àiCafìelh nell’ Lm-

bria, e fua Rubano Commedia 4ZI
Salviati. Vedi Porta Ciufepve»

. ,

Salviati Lionardo Fiprenfine uno re fondatori

dell’ Academia della Crvfea jji
lo autore dei Fetobolthìc 83 Ei mafchera’.b

folto il nome di Carlo Fioretti li. aiS impu-

pnato dal PappazXJ>ni 46 difefn iil 21® 3^*

3ax Guada il Deenmerene II. i22 1?» fport

aicùne voci di eiTo li. iSl Sua morte 212 ili
922 Oraaione rccìtataitli dal Cambi 82 ^ 212
Dialogo dell’ enfiVurVi II. 2il 2M
detto ilLofca 2*1 Li! c

Commedie Chtofa 2J4
Salvimi Antonmaiia FicrenaiAo lodato nj Ili

11. iid e dallo Spantmio 222 difefo 122 J31
122 22 ili 1-^ ^ 112 ® roipliorX

lariflamp» ~3el Nifieli atn II. ufi Suoi DA
jrer/i tifi ?_12 fopra il Burthiello II. 21
fopra la voce o<eomnt,a ajj 458 Accenti fopn

l’e e l’e larchc 30 PoAilìe àlT
"
Antierufea del

Beni ^ ali’0rr5w de! Menagio Note fc5-

prait Pat.tf^o 60 i\ Malmantile 19^ al Co-
meuto del Boeeaeeio fopra Dente 3>1 alla F/erM

del Buonarroti II. i£2 alla Cronica del Pitti

11. 138 a'.la Perfetta Poefia del Afaretert U.
^73 Volgarizzamenio di Perfìo i£3 di Ana^
ereonte II. 103 de» Ciclope à' Euripiito d^

Omero , Opptano^ ed altri Greci z^ll. 1O3 QtuU
in genere fieno le verdoni di lui 283

Salvino lodato ijj uA Difefo

41 Suoi InJatiflimi Fafli II. XM 112 Ptefazio-

ne e Annotaaioai nUn CronìcòTaiì Pitti 11. ìtS
Saluta nCoiuctioFterantrne, e foc Lettere too
Sammarco Ottavio Napoletano , e fuo Tempio

di Girolama Colonna II.

di Sammartìno Malico Conte Piomonrefa ^ e
notizie di luì ^ OHervaaiooi ivi» £gIoi;hc

Pefeatorie 419 4lo 4^0
Samoero Niccolò Jn^fa ^ e fua lAoria Lali-
na compendiata e volgarizzata dal Devenz^ert
II. joó

Samciorcio Benvenuto, e fua Storia dc’MarcheS
e Principi di Menforrato ayS

Sammazaeo Jaco^io Salormitano inventore dell’

Egloghe ìiL verfò fdrucciolo 4^8 479 quando
componete l’ Arcadia 419 Adizione miglio-
re delie fue opere volgari 42» Vita di lui

lì. u8
Samsf-pomi AleAandro Santfe , c fu» verdone

del L dell’ Eneide 780
Samsovijio Jacopo. Vedi T atti .

Sam-
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NELLE Note di Atostolo Zeno. iog
Sav'•ovino Frtncefco raro In RomSm vKTnto v
merco in Correfle preffo il Gigli,
to li. 4^ la il primo che riducete a precetd
k> fcrivrr lettere Sua Hamperia ed imfift-
fa u raccolta delle Rimg del Gratlenigù li. 70
di Saiire vulvari II. Hi delle pmj*ne n. ki
A" Orazioni volvari la^ 114 d’ Or^tirenr a Prin-
cipi di yinagia ^ "Hi cento Nov///e, e come
puafle c calTrate nella quarta eoizione II. 1^
Iralcuraiezaa e licenza che vi adoperò H. 185
lSó Annotazioni alle /{rme del Btmbg 1 I.~^
alle «rarrVe dell’ II. 25 Ortofira/iM 23
Arte oratoria 06 picciola Rtttofùa qó altra
•iivifa in libri XXIV. £2 J'tgftfArio , ed edi»
aioni di erto libro topra l’iHituzionc dell*
Ordine del Tofong aòn ravionamento intorno
•II* «/l'arre Hi jlmorg II. £8 Epitome del
Guicciardini II. 2x1 lld Suo errore 11 . 4n

**>*TACaocE Profpcro Romano Cardinale ^ e
tuoi Rcj^ifiri come mbbatt e lUmoati 119

Samti Stampatore » e fua imprtfa iHo
Samtimelli Stanislao f'cnezjano lodato 448.

II. ilo
SaHUDOFederigo Vtnttjano , e fua Iftoria mf.

II. 3>7
—“ ETvio , e fua wrfione del Raoimtnto di

Proferpioa iSd 082
Saani Pietro Ramano^ Aio ritratto^ ed opera

intitolata Corno Dueait di auhittttmra milita.
Ti II. ì-, 0

J^^*odro Ftrrartfg , e fno Antimaco
11. 108

Satira Greca che cofa fia 411
Giovanni ytnttjano , fua Apologia del

Pajto^idgy e prodiuiofo lapere 4^1
*^H*’*. ^‘•«t«fco, e fue Rime nella raccolta del
Dola II. ^

di Savoja Carlo Emanuele Prìucipe dotto* efue
opere \ji

Savovarola Girolamo Ferrateft da chi impu-
gnato , c da chi difeAa 11 . nj ijd n-m
mai dannato quanto alia dottrina TT. ij5 Sua
opera centra V Ajìrologia PrcdicSo ove ccome dette, t da cbi raccollTll. 4i7 AàS Vita
II. 427

^
|«acciAS0CE. Vedi CioNACCt.
òcaclja Dcliderio Brtfciano% e fua Canzone in

lode di S. Franccfco H. £i
ScAi.vo Antonio da Satòy e fua Parafrafe e an-

notazioni air£r«Vif d'Ariilutcle li. i42 Dubb/
divcrA ivi.

Scaligero Giulio Celare donde fo(Te II. z68
Suo padre chi II. i68 z6jf come arrìcchilTc in

* e vi li vantaiTe per diìcen lente de*
Principi Scaligeri II. 269 Suo libro XV. lolo
de lle centra il Cjrdjjse 11. 401

“ Giuleppe dt Giulio , e fue pazzie per loH^
nerfi diftcfo da;;U Scaligtri II. i6<f a?o

ScAMozzi Vincenzio Piantino y fua Idea dell’
Architettura^ e DiCcorU lopra le auttchità di
Roma II. 399

Giandomenico , Ak> Indice all* opere del
*Tzr/fo

, ed altro Difcorlo 11 . 401
^amoia.vese Tito Giovanni da Scandiano ^ e

noiizìE copiofè di lui • e delle fue opere ine-
due lf. ji<s ^^•vzio Franerò Milantf* y c fua Oratjom in
morte del Card, de’ Ne*i/i ij4 li. Mo
Tomo II.

ScaRAMO Lncro da Brindifi l ettore in Vtnttftf
della Stgretcria Ducale 22 112
datori deirAcadcmia ytnetianafteonda 1 1

.

87*

Scarocome bernardino Pnde^4ne , e fuoi Avvet»
cimenti Wenacaìi 11.

ScARDovA Pietro Martire Reggio y e fue Com-
medie 450 libro iriitolato V S. mppo 450

ScKiAppALARSA Stcfino Atobrouio Ctnov^ y e
fua Peritone del IV. AeWEneide a-

0

ScHiLTERo Giovanni da Pegevia nella Mifaia,
e foo Oleffarh Teutonico 11 . <ia

Scilla Saverio « c fue Mciaere Fentt^/e TI. ao4
Sciopno Gafparo di Franconia y morte, e noti-

ate dì lui 142 onde prcndclTe motivo di ritrarfi

dal Calvim^o II. 3CÓ amici eretici che cer-
carono di (ovvertirlo, e fuacortanza ivi . Suo
ritratto con l’epigrafe del Langravio d’/^e^
libro intitolato Leganti latro y ed nccaAone"^
fcrivcrlo 102 ifiH opera fopra il MathiaxHlli

Scita Giambatilla da Ptltre , e itotiaie tiilu!

11. iié
Scolari Filippo Fiorentino detto Pippo Spano ,

e fua Vita 11 .

Scotto Andrea d’./fnver/a, e fun Dialogo aggiun-
to a quelli àt\\' Agofìmi 11 . zoz dìmollrat eh’
h d’Aurelio FVVrerz un libro attribuito a Plinio
II. 191

Scotto Ottaviano Stampatore y e fue imprefe

Scrivere: arte di ciò»c autori di erta 1 2

ScROCHio Martino) c tuo libro come mafehera-
tO HI

ScuEOLi Lorenzo da órranto y e fuo Combatti
mento Spirituale commendato alTat da S. Frao-
cefeo diSalet 11 . 45J Ediziom varie) everho-
ni di elio 11. 411 4^3

Serastiani. V. Ml^rruRMO*
Sfbero Vn|fan.;o, e Tuo Indice d’Dnrre 1^7

Secche Niccolò BufeianOy c fue Commedie tra
notizie ed altre opere dì Uii 221 T7t

SsGHEzzt Anton Federico PenexjAno Scrittore

fenza pafliom li. *:’i dirigile 1* edizione deli*

opere di Torquato ijj, 115 e delle Ler-
rzre del Caro di Sua Pita Sèi Caro ili
412 c di Bernardo Ta/^ i27 221 Catalogo dcl-

leédiatoni del Bembo 174 Note airiftona del
Lvz/f/mi'znr isi i.s». |f. 140 lavoro fopra le
Novelle del Samfovino If.j^

Segni Pietro Fiorentino y e fuo volgarizzamento
di Demetrio Falereo Mi Rime nella raccolta
del Dolce IL ^

Semareoa MAttco Genovefe , fui verrtone delle
Lettere ad Attico ) c notizie di e(To zm

Sensi L.odovico Perugino y e fua morte II. jt%.

Serdonati Francefeo Fiorentino « c fua opera mf.
fopra l’origine de’Prpoe>^^/ Fiorentini 2é ver-
fìonc d’un’ operetta del Baygeo li. 221

Seripando Girolamo iVepo/rraife ) e notìzie dì
lui 144 Suoi Regtjiù 112

Marcello, e lua Lettera 144
Serlio Baftiano 50/egncfe) e copiofe notìzie di

lui LL 4^ 223 4^3 ordine Angolare con
cui pubblicò VAtthitettmra II. 399 400 401 40»
tradotta in Francefe 1

1

. .yoo

Sermini Gentile Sanefe , e fue Novelti mfs- 194m
Sessa StampMore, e fuarfiyr^ae 12
Sforza Alell'andro Signor diF4^rR) e fua morv

tc mfclice 41&
S fs i Sroa.-
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SfORz* IfibcII», e Tuo Trtttilo d<ili »er» tran-

auillilà dell’animo II. J41
SroazTso Fraocefco da Carrimo ('iccnunt, e Tuoi

tre Ilari deiili utetUi II.

da Siena fra' Sido , e fuo libro i Prcihcht !M
SieONIO Carlo AWaaelit biafima la linqua voi-

pare ^ inacftro dì Tornutto TaJjo 1 SuoU-
bto contro il R^ifortilh !l. ^ 40

SitVESTRASI Cùtìofnro rtrorttjt

y

e fu* f'itm in-

felice di Aftorrc Buglioni fi. id? 2dd

Silvestri Cammillo o* Rcvigo ^ * fua verfione

ed annotazioni di GivviftJJt II. loj

SjMEONi Gabrieilo Fé»rtntin9 , e ^a paaat fu*

pcrbia II. ac? 204 erroti comiDefTì nelle ami-
«he ìfcrixjem 11. 204 Satirt 1 a yita di luì

fcritta dal ^^tnthtnìo II. Si 2^ verfione del

Chcul II. li* Epitafi non tutti veri 11. io?

SiMOSFTA Giovanni da Cacurio in Calabria y t

faa Sfofx,hdt II. ast
SiMONETTi Cefare ài Fano , e fue Rime
SjRtCATTi Lorenzo Fiorentino y fua Pratica di

Profpettiva y e nottaie dì lui II.

SiRLETO Guj^Iielmo da Stilo in CalabriACardi-
naie, e ('ita di lui II. 4^1

fr.ite Sisto da y<nex.ia pubblica alcuni fcricti di

Rctni^io Fiorentino II. 112
Sleidano «{uanto mendace II. ^07
Sm IT Ciufeppe Inglefe lodato li. 42 t

5ocio da Salò , e fue Miferie degli amanti 4^0

SoDERiNO Pietro Fiorentino , e yha di luì

II. 264
S0LICO Aurelio , e fue Rime ocUa raccolta del

Domenithi II. da
il Sommerso chi fia TT. ^SoNcrvo Girolamo

, fue iT^perie , e fallo van-
to daver inventato il tovfivo II. f

SoRANZO Jacopo yeneziano y e Libreria inficne

di lui sà Lii iii tib. II. Sa ha i?? 271 112
429

Sorba Lomellino Genovefe altera PIAoria diA-
Rollino Crv/Ifn/irrio II. 2jj

Spano Pippo. V. Scolari Filippo

.

Spannocchi Pandollo Santje , e fua verfione
della Poetica à'Orazio 25J iSd

Speroni Sperone Padovano Principe deRl' In*
fiammati ic? adirato co) San/f>^iiw0 , 0 p«.rrhJ^

12} U4 tnàèilro di Torquato TfljlJe 1^ che poi
ne fu plagiario 18} nccome anche il Piccolomini
ÌL342 iic aiiemfTtmo dal pubblicar lefuecofe
i8t in trodotto ne* Dialoghi del Lionardi 2jj
è~oal Ma/«te/?i2 io difefa e dal

Marcellini nel Diamerone IL ni Scrive in voi*

i:arc meglio d*ogni altro de'fuoi tempi iij li

offende del Guarini 2.i3 biafima V jfrio/fòi^^
e *J Quadriregio 121 14® approva le Com-
medie in proia loSS per burla l*L/or4 , eia
Difeordiay e la Gola % ma da fenno le condan-
nò IL 24Z Edizioni de*fuoi Dialoghi i<u 101
perché ne permcitelTe la prima lì. Edizio-
ne di tutte rodere lodata 102 123 lld 190472
IL loS delle Lettere fcorrettilTlma ^ Sua Ca^
nate 4dS 4do 47C come riformata 472 Apolo-
già dmra ^ ^ Leeoni fopra ìaftelTa 42J
4-2 Accufe date al Guicciardini \\. 214 Difcor-
(0 fecondo fopra Dante Difcorfi della pre-
cedenza de* Piincipi II. Vita di lui

di SpiLiMBERCO Irene, notizie, Rime, ed Ora*
aiooi di ella li. loi

SptNSULO AlefTandro Napoletana

y

c fua Chefir
tra y < progne Tragedie 4^}

Spino Pietro BcrgamafcOy e fue Rime nella rac-

colta del Rufceih 11.^ ytta di Bartulomneo
Coltone 11. a rio

Spinola Paolo Genovefty c fua verfione, c Fita
di Satlnflio li. 2^

Spinola Pierfrancelco Milanefe buon Poeta La-
tino 14

Spirito Lorenzo Perugino , e fue Sorte II. 18^
190 altre opere di elio 11. too

Spontonb Ciro Bolognefe , e iuoi Avvertimenti
dell’ moria II. Ilioria detta T*anftivania
IL 2I2 404 Volgarizzamento de* Comenii del
Ficino (òpra Platone del giu/io IL ^36 il Sa<‘

vorgnanoy ovvero del ^lirrrfer# novello IL4C4
S^VARCiAFiro Girolamo .^/c/^4ndr/ii# , e fna ver-

liune di Giuflino IL 2cj aiuto pre/lato nel

volgarizzamento della del Maiermi
II. 4»

Stabili Academtei di Padova 44 f

Stacnino Bernardino Stampatore , • fua info-

gna
Stampa Gafpara Padovana perchè detta Anajff-

la y t fua morte II. ^ Rimay cd edizione re-

cente di efie ivi»

Stampatori quando comincialTcm a numerar le

carte in entrambe le facce 1&8 169 e a diftio*

gucre 1* citazioni con caratteri divertì, ocnit
virgolette 2^ HÌI r^r<hè fiampino in due for-

ti di carta n. fanno Rampare in luoghi

lontani li. 243 ncn hanno riguardo a dilgulìa-

re gli autortù. riconofcono mefchtnamcnCe i

correttovi IL^^j levano le dedicatorie eXepre-

fagioni per vile rilpatmio il. ^4 gabbano i

compratori mutando i titoli de* libri 24 *5 de

21 24 109 Ito 111 U2 lii 227 I5d 177
190 i90~àgi 12H 149 ili Ì22 JÌS 38J 401

IL 4-r ^ 120 111 lil 348 i2i iii •*'®^ •

le date celle Dedicatorie Od c quelle deFTa (lam-

pa 148. IL loa KS 111 159 119 120 221 iia
ili HZ Dedicatone Reirc 123

192 272. TL ìli 3‘’5

Stfllino Aurelio , èllia Lettera contri il Duella
II. 37t

Stelluti Francefeo da Fakhianoy t notizie di
lui IL 12S.

Sterili Academici di Roma 11. 418
Sticliani Tommafo da Matera y e fua morte 79

Rimario ivi - opere ideate 22 Lmcrr pcrcKè
fi leggano con macere , fe non con frutto 1 91
Come pubbiicafie \* Occhiale IL 4£j

Strada Jacopo Mantovano , c fua edizione del
VII. lioro del Serlio II. ^2 Difegni e carte
portate fuori d’Italia ivi-

lo Stradino chi fia 244
Strapparuola Gian^ancefeo da Caravaggio ,

e fue Novelle tra quelle dei Sanfovina il. 181
lo Strascino chi fia

da Strata Zanobi Fiorentirto , e fuo volgariz-
zamento de*iMer#/r quanto malmenato oeIl*ui-

timi edizione di Roma IL 4^9 ftmo 47$
Strozzi Chirico Fiorentino Lettor di Cieco in
Pirenfa II. 241— Filippo , e fua verfione di Potihh del modo
dell* accampare, c di alcuni apottemmi di P/«-
tmeo II. 43d

—~ Franccko intendentifiimo del Greca 11.28*
Su*
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fijo vol^arìtcameiito di Stnof^ntt delle gnerrc
^9* Grifi IL i&J—^ Giambttifta t e fuoi Inttrmri'i 22^

Steadella Aleflìo, c fue PrerfiV*# IM
SuMMAKiPA Giorgio f'er$»tfi, c fua verTionc di

Gfifve»4/e li.

St'MMo c fuoDifeoHb Ibpra

la Canaei 4^ Rifpofta al Livitrs ivi.

SuMMOMTB t^etro Napolifano umaoiRa cele*

bre Aa
Susio Giambctifta Mfrandslan$ « e fuo Sonetto

li. 241 libri del DuiUt* e cooute col Mux,i9
II. s T

T Aoliapietra Stefano perito nella lingtta

Ekraifé 22
Tagliente GTannantonio , e notiaie di e(To 1

Suo Cen^niMeitea Hi psrlàti aoo
Talenti Grifoflomo F/errufine, e fua CAnrjim

in lode di S. Francefeo II. 2I
Tamìurini Tomroafo SiciliMMy c fua verdone
di Bitzio 4di

Tansillo Luigi Ne/jne, e Commedie falfamen-

le atcribuiiegli J2Z ìH Fave/a Pa/ìoraU
che cofa fia ac*) 410 èli Rime fra quelle de*

N/tpolttami ...
di Tante Giovanni « e fuo volgamsaraeuto del>

la Fifa Sinica IL iSg
Tanzo Anfclmo Mitaniji » e fiiA verfione di

B9CX.Ì9 4^ I

.Tarcacnota Giovanni da Gaeta ^ e notitte di

fua famiglia IL 2r| Sua Jftoria IL Ver-

fionc d*un*opera di Ga/ine ivi. d’alcuui opu»

fcoli di P/«farro 11. ^49
Targa. V. Pavesi.
Tarsia Giammaria F/errniiee', e fuo rirulimen*

to della verfione de* Dialoghi di San Gregorio
IL 471

Tartaglia Niccolò Brefciana « c fuo Trattato
di fifimerr e mifufi IL }S3 Verdone efpofuiO>
ne d’Euclidc li. tHs

Tartarottx Girolamo RovttetMM lodato 2^
li. 2

Tasso Bernardo (^«nerjani maedro del dcliuolo
quanto lo amalTe 217 Segretario 4«U* Aca*

demia t'cnezjana 22Ì impugna le SìRnorit 21
ottiene da Pio IV. il privilegio per VjfmaHiJt
avi Suo bel carattere j Euloga Pefeatoria 447

412 Cantone nelle Rrme Hivetft II. fei Fiori-,

danti f e quattro edizioni di elfo 272 e dì chi

fieno gli argomenti ivi . Ragionamento della

Potfìa 121 111 Lttttri 127 Vita 177 271

Ercole Bergamafeoy e fuo libro della realtà

e perfezion deli’ Imprefi IL J25 RifpoAe al

MontalHo ivi .

' " Torquato quanto amato dal padre 112 c

da* fratelli AlHobrandini Cardinali 214 quando
abitale in Urbino ì8a ptasiario dello Speroni
281 184 onorato da* F/erenr/«» 22» Suoi mae-
ìm ijS carattere infelice 3 nome iramor-
tale 22* coniroverfic con la Crafea nj alle

quali diede egli il motivo 221 giudicto fopra

il BofOrdo t VÀrioflo ingegnofa dedicato*

ria agli Aldobrankirti 224 llS argomenti che
votea fare oWArioflo 262 prima edUione dell*

Aminta 414 difefo dal Fentaninf 415 Tragedia
quanto applaudita 4^ Veltau in Fr;mrr/civf.

MontoUvito i2z Lagrimt di Cetò Crifto 2oy
Signtario 122 Edizione delle Loittri proccu*
rata dal Lieiao in che migliore dell* altre i?8
Littori ultimamente aggiunte 179 Siiti Gior^
noti y e giudicio di clTc 2^ iUulIrate dal Pà-
gno ia 218 Dialoghi detti il Gonz/tga primo e
fecondo t >6 Apologia ì ì6 ìir Dilcorfo* oDifi-
ferontt Potticht 21^ Girufalemmi y e multipli,
cacc edizioni di ella 2^2 due di Parigi noiabu
li 224 225 Edizioni delle fue P/mr e Profi II.

74 Edizione Fiortntina di tutte I* opere difet-
lofa y f^rnttiiana migliore 329 Tre collezioni
di ferini conira e in favore di lui 2_i7 ^ i8 Apo.
logia fattagli dal Birago IL f7re?critt4-‘
nc dal Manfoy e Compendi di ella IL 122

Tassoni Alelfandro Modanefi di genio bizzarro
c lingolare II. 22^ Suo bel carattere 2 nome
allumo d* Androvinei Miliffom che funifìohi
292 Annotazioni al Vocabolario falfamente at>

tribuuegli Sii ^ Pollille fue, e quali Vj e per.

che fatte II. 212 Lettere mfs. 214 2£2 Pcofte-
ri divtrfi , e varie edizioni di efii IL^II
ehtSy e varie edizioni di elTa 221 2^ quale la

flit bella 422 IL 212 Diffìcolii incontrate nel.
la prima edizione 42I di lui 422 IL na

Tatti Jacopo perché detto Sanfovino , patria ,
morte , c fepoltura di lui SJ 124

Tavola rifonda Romanzo in quii libri confìHa
IL ^2 LlI donde lìen tratti i femi delle favo,
le di c(Ti IL 2_d pieni di mal coftume II. 193
194 e di voci Lombarde

y e Veneziane IL 404
jj2i 197 anticamente erano in verfi It.m
c quando ferini in Franee/e IL I9^ Giovarono
oU'Arioflo IL 198 Eroi loro non tutti Cri*.

ftiani IL I9S nomi loro vanamente adottati
da varie famiglie li. A ragione non fi cL
tano dalla Crufea i volgarizzameuti Rampati »
e perchè IL 1^2 L2^

Tazio Achille chi fatto Latino , e poi voi.
gare IL ì ^6 1S7

Teatri, e fcrittori in favore e contra di enfi4oo
origine loro ia Italia 4^ 4^ 489 cd iu Fran-
cia ^2

Tebaldco Antonio Fcrratcfe , e varie edizioni

delle Rime di lui IL $4 2I Come fi doveiTcro
xiAampare IL SS Sua morte, e fcrìeti dalPn».
bo lodati ivi.

Tebaloi GiambatiRa,e fua vcrflone dell* 7/14.

de 2^
Tedeschi Giovannantonio , e fue verfioni deile

Letteti di Plinio , c di J'immero ^
Tecrimi Niccolò Lucebefo , c fua Tua di Ca>

Rruccio IL 222
Tempesta Antonio Fiortntino , fua nafeita e mor.

te, ed intagli delle figure àeWaGttufalemmt 2^4
Tcrminio Antonio da Contorft , e fua Apologià
IL 420 Notizie e morte di lui ivi.

Tcrracina Laura Napoletana , e varie edizio-

ni delle Rimi di elTa IL az ove lefcrivcile

li. £7
TERzirilippo Avvocato Vener/ano di grido U»

142
Terzi Giammaria Fiorentino , e fua verfìone

della Somma armilta IL 4^9
Testi Fulvio Ferrarefe , e lue Rime contra gli

Spagmtoli 2^
Tf.venot MeT^ifedecco Parigino famofo viag-

giatore IL 409
Tie-

>
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J12 Indice delle
Ticpolo Gitndomenico , e fno Wu-

Loreto ft puhìilictre il Mii/f* dtl fiuello

GttndooicnKO il< Ifil .

I Niccolò « e fiic Rime nella raccolta del

Tiri Benedetto da San Stpaltto « e lue Note

alla C$n\!>lax,%9nt di Boccio Tolgariaaata dal

ygnthi
, , *r f /-

« Giioiamo muta r tmpufa de ritgatttoii

fUtorto, e fua ApoUgia di Dami 344 An-

notazioni alle Api del RuctUst Jji

TiTOti d«* libri qual do vadano con l* articolo ^

c quando non u Li 13 xxi ^ Strani pia-

cevano ai Uiolo panato, al prelente dilpiac-

Ciono 74 di Jignóiia tà altri nel.e lettere da

chi impuunaii , o cilef; 38 3^
TtnaNO da C'ado i , c (uo carattere infeitee 3

ire c|ibtammt col fuo acme fe freno di lui

II. mi , -
Totcl PiCffrancefco Fiorentina , c fuo Partrt

Ibpra la v< te Ouorurr:^ 438
Toujmei Claudio SgntJt protettore degli Site-

gnati 1 condanna 1 nuovi titoli delle lettere

3^ 39 in (he cii«ndcuc la Baiìa di Situa tdj

f^ocr/arao jl eiamirato dal Afas^ro ^ Gta-

mjrfV.9 voluare ivi. Oarjonì tre 322
cuaia in Con'.pitgm llB edizioni vane de. le

lue Letti''* Itiana oriourafia ivi. vcrfi e

rei;olc della nuova Poefi.* 11 > 430 Rime nella

raccolta del Damenicht II. 64
Tomacelli Plinio, e fua Spoiìzione della Can-

none di Guido Cavaitanti II. 2

Tomacki Giovanni David da Coili dì yaldelfa ^

merito nel Compendio delle Storie ecc. dell*

Ariamo ^ e Dialoghi di lui rio in
Tomarozzo Flamioic Rjnuno quanto lodato dal

Bimbo 12}
Tonasi Giorgio da SrrravaiUy fua Batrona y e

notizie di lui II.

Tomitano Bernardino pjdovMO amico grande
del RJuj/o 143 r^j Suoi libti della lingua 7'n>

feama ica ùilcÒMo 14%
ToMWAsTTrancefeo da Colle di t'aldelfa, t fuo

Rrg^iminto del paure di famicita 11. 3^
Tommasimi Jacopo itiiffo Padovano nonetto

Jl* ili
Toaat-To Cafpero Napclitjno , e fuo Dialogo

I

U

1^ , ,
Torcicliani Michelangelo Lueehefo , c fua ver»

fione dell* Epir di Catullo II. 104-

ToreLU Lelio da Fano nj
Torcilo Niccolo, e lua orerà a"8

del ToRRR Filippo da Civiàale déTFriuli lodato

11 .

Torrcwtiso 9 0 fu0 Hampc poco corrette H.
185 359

ToRRtccu.1 Evancclifta Faentino , e varie Tue

cofe di Giomttria fi. 3^
Tortora Marcantonio Pifartfe . e fua trado-
^zione dell* Orazione centra Valerio 149
Toscanzlla Orazio da To^anella , e notizie

di cCTo 82 •ttribuifee al Palearto i Conatti
dei BuonamJeo 54 riduce in alberi la R«irer/C49

di Cicerone iid^a chi indotto a tradur Quin»
tìUano LU Suo Jniiae di Catullo, Ttbulio, e

Properzio ^ iibrtiia |2 ^ Uxoria univcrlale

fua verfione

Cose Notabilt
tnf. ri;i » titolo vero d* altra fua opera tio

Toscam] non frmpre hanno buona ortografia?

aj II. l4a nè buona gramatica 1,30 132

Toso Giovanni « e lue Rirac nella raccolta del

Da/re 11. Ffta di AUonfo Davalo II.

verfione Latina delle Lcaiooi Calvinicht del

Panigarola li. 441 443
del Toso.vr Czvalten , e loro iJlituiioiie

Tossano Paolo di Montaagit nell’ Orleaoefe a

inno fi crede il primo a raccogliere le frali di

Terentm 12 da «
Traduttori prefcnti,.e loro difetti

TRAFiCMfTTi Bartolommeo , e fuol^c Diaio»

«tu IL ICO

TRAoroiR lodevoli , benché d’argomenti trattata

da alili vmcti 4‘rJ 474 ^
Tramezzino Gioicflo, e fua verfiooa dalle vet^

tine 149
MTcfiele, e Ria flamperia U9

Traversar! Ambrouio detto UianM/aa/z/ìr da^

Po'tiio fopra Forlì y e lua verfione Latina de|

J'ermenz di S. Ltrem S52 e di S. Giovauat

Ciimaco 153
da 1 REZZO Jacopo Milantfe gran fabbricatore ci

mcdaaiie IL 410
Trioapale Antonio dal Borgo , M.»»f<iV4«e , e

lua Logica che fu la prima in volguic II. ? ir

TftiFsTE Pietro PelJtgriné Afotano lodato It.j

da Trino Cornino dal Monjirtato Siav.patOTc y

t fua infegna quanto fpeilo variata

IL 440
Trissino G af|>eto Fitenttna

della Sofoniìoa 464
•— Giangioruio inventore del verfo fciolto ^

vgjj Cavaliere 4^ malmenato dal Buciltn*

ttr i}9 invidiato da ai^uni Tofeaut 33 da chi

avtffe l’inteuna dai veUo d*«ie 2^ 4^ Sua

lepo'tura onorata da Urbano Vili. 4£>^opcret-

leGramaticaU ts ditele tvi. impugnate da chi

a_2 30 2_» Dubbi Gramaticaii a_^ 30 efito del

Tuo ritrovato 30 4(4 prima edizione delia Je-

foni>h 2& àùA da chi voltata in Latino, e dx
chi in Francelc iW . divifione deirjra/i4 li»

btrata iflii e come le due prime edizioni fieno

coti gli UefT» caratteri ivi . quali cole vi mio-

tailè , e quali dove.*» mutare 222 Simitlimi
Commedia 393 Rirrnm' IL 332

Tritonmo M-rtautmuo Vdimje y e (ho Difeerfo

fi>pta il Coiìant* del Bolognetti 22I
Trivisano Bernardino , e fuo Trat-

talo fopra la Laguna ^21—~ Giovaiini foi.da il Seminario Patriarcale di

Murano 74
Turno Jacopo Augufto Parigino vifie e mori

Cattolico i4« corretto II.

Turamini B^narulno Sanefiy e tua Canzone in
f>de di San Fraacefeo U. £t

Turchi Francefeo Ttivigtano non diffimulò dì

ctTer Frate Cjrme/zrjAo IL S7 fii tfir 288 t

ove 11 laceiTe li. aSB fiori in T^iregii~Tz4 mi-
fe infieme il LI. libro delle Letter* faceti , c
fua ingenuità L£I Annotazioni alle Rimi del

Bembo li. 36 alle Satin dtW Arìofio .IL 79'

ad un’operetta del P. Granata 1 1. 457 poJÌille

allo Spicchio di Croco del Cavalca U- 4^ ^

fione de' Salmi Penitenziali M.H? Supplinicn-

Livio delto al volcanrzamento dì

aS? li. Ò3

Nardi ir«

di
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NELLE Note di Apostolo Zeno. 513
<11 TuRdC2 Giovtnni , e fiu Cronica Ungarica

quando ftampata II. 251
TwRRiSaKO Andrei Siamparore quando noriffe

II. 12 2t
da Tussicmano Giovanni, fuo volaarirzamento

de' J'ermafrf di S. Bernardo , e notizie di lai

V

VAcea Flaminio Romano , e Aie Mtffn/Yte j[
varie antichità dì Ae«.f II. 3^

Valestiso Filippo Modaneft , c fuo Sonetto

11. jii
VAtERlA'tO. V. BOLZAVtO.
Valerimi Flaminio f'atenefe , e fuo Poemetto
IL ùh

Valerio Gianfrancefeo e nntit.^ di
Itti li. 420

Valere* “Andrea da nel Piemonte , e fuarer-

^ fìone di Lucano i8e
vaLCRisr Vìncenz<ni3mpaiore Aimabilt nel
rumare ^Valiero At{oftino f'anc^iano Cardinale

, e fua ,

trand' opera inedita li. dd ^ .m
Ottaviano

Valla Giorcio Piacentino llcn Ctetrerre per au-
tore della Rectorica ad Erennio itd

Valle Giambaiifta ('icentino lodato U. 272
della Valle Pirro Romano , edieionc de* Ami

f''iaagi
, c Vita di lui II. v Note ad cm Di-

fcoiTo di Giorstio Mazxaftrro 1 ! 4»7
Valletta Giufeppe Na^letano , e Air litre»

ria

Vallone Gio. Antonio AiaSpofizìone
di Perjioy cDifcorfo (opra le due Cafe Colonna
e Pignatello II. IC5

di (^aloii Margherita Regina di Navofra^ efuc
Rima \6 i

Valsccchi VifRÌnio Brtfciana , c fu.t DifTcrta-
Eìone fopra Fautore de* libri àa\V Imitaxjona
di Cfijìo 1

1

. 457
Valvasome Erasmr» Friulano

y
Aia Caccia , cd

ediaionì di rifa aao Angeictda creduta vana-
mente un Romanr,o iiS Lagrime di Maria
Maddalena ^ c quali ì'xì

Valvassori Clemente
‘

T^mcfomo , e Aie fatiche
fopri il volgarizzamento AxSattu/tio ìh^Ss.

V.ANMOCci Orefle Riringucci Sanefe , fua ver-
Aone del Piceolomini , e notizie di lui If. ^2Z

Vamozzi Bonifacio Piflaiefe invieifce contro i

Proverbi e modi fcandalofi 7<S

Vamti Giammaria Bolognefe , e fua Ter()0fie di
Lucano 285

Varchi Benedetto da Monte (Marchi fui Fiorenti-

no quanto (limato dal Caro 1J7 ripreto dal

Mur.io II. 43 derifo dal Lafca , perchè ante-

Bouc il Girone al Puriofo 272 difcepolo di Ga-
ipero Marefeotti tfecucori del fuo te(U-
mento 34 Suo Ércotano J4 Orazione in

morte iiel Bembo lil Ll^ eaiCiamUatifta J*a-

veflo la Suocera Commedia 3^
Vaselli Claudio Sanefe, Prefazione^ e notizie

di lui ^2 2^
Vasio Giampaolo f'entrjano eofreqga , « »’ ap-

propria ia verftone dcll’£»a/if« fatta dal Cam-
btatore I2à

UaiLDiNi Federigo A' Urbino feopre mOlti Patti
antichi li. 2

Ubaldihi FraiKcfco Lelio Romano, e Aia Cal-
zone in lode di S. Franeefeo II. ni

. UsAiDiMt Pcruccio Fiorentino % Aia f^ita di Car-
loMauno, e dei'crizione diXra^/j II. 2A2

decll URcrti Aiclfandm Fiorentino , e fuo Ra-
gionamentn forra il Boeeaetto II. |t

Umst Ercole Mantovano , c fua vcrfione del
IV. dcU*£ner<fr 1^0

de* Vecchi Germano Udintfe, Aie Ln^/mepea»-
etttTjali di Carlo V. e fua Nemeft Li. 88

Vecfllio. V. Tiziavo.
Vedova Princcfco Padovano loda in morte il

Pantnoli II. z’to ed è lodato dal Beni ivi

.

Vellutfllo Aleifandro Lucchefe

,

fuaefponzto-
ne del Petrarca % e prima edizione di efia

J[.?4Velluti Donato F/erenr/no, c fua Cronica II

deV^FLO GianihatiAa, c fua Tragedia 4/ 2 4V ?

Vfsor AMINO Andrea f'enetc.tano

,

e fuoHupendo
Mufeo 141

I\-Jerigo , fuaverftone dcll’opere morali di
Cicerone, c notizie di lai 11. in

Gabriello, c fuoMwAo
Giovanni, notizie cd opere di elTo 37^ Rime

nella raccolta del Dolce 11 . 64
Venezia nata e viiTina Tempre Cattolica II.^

alilo degli oppredì IT. ìT9
Veneziani e lor dia1eito~ì^ato 22 il quale me-

riterebbe un rocabotario ivi.

Vfnceeo Corrado , c fuo libello contro il Ca-
vieto II. ii4

Veviero Domenico f'tnet.i.jno celebre letterato

Ili fì diede a traslatare le Metamorfo^ 28C Sua
morte U. 4^ Rime nella raccolta del Dolca
\l. 6a e AtÌRufeelli II. ^ c Inedite li. 70— Franeefeo, c fua mone 11 . Muffo IfTìgg

—— Girolamo, e fua morte II.—^ Lorenzo , e fua morte 11. 46 autore dellà

Zafietta , e della Puttana errante II. 82 83-— I.uici , e Aie Rime inedite I I. 70—— Maffeo, e Tue Rime inedite~n^^ fa’famen-
te tenuto per autore della Zaffetta li. 82 tl
Sua C.*inzone in lode di S. Franeefeo , ed altre

fpirituali II. ^
Marco, e Tue Rime Inedite TT. 70

Ventimicuia Giovanni Mejpnefe , c fua opera
de* Ferri XfCi7i>i*i II. 13;

VeirroRA Niceol6XeiM/è copiatore, non tradut-
tore di Guido dalle Colonne II.

Venuti Filippo da Cortona , c (uo DlK^onaria

,

che non è il primo tra* Volgari 2I
Verdani Giannantonio lodato 304
Verdizzotti Giammaria renerjano , c notizie

di lui 11. iid Raccoglie le Rifu# , e fcrive la
Vita del Molino li. 70 Sua verfìone del II.

AeW' Eneide ì2l Cento Favole ia verfi li. i'nC

VeroarA CcAire Antonio Napolitano, t fuo lU
bro perchè riprefo dal Fontanini II. aos

Vercerio Aurelio da Capodi/lria mono Catta-

hco, e fua Favola /conica 330
Pietro Paolo , e fua apoAalla 118 Orazìo-

ne ^ pezzi eftrattì dal Petrarca II. 10 rn
Rampa dell* /n^/cr de* libri proibiti n ix ve-

leno elibeffi, onde inondò la Crrmenfe 11.447
Confutato dal Cbir.Kaoia ivi •

Verino Franeefeo Fiorentino il vecchio U. 241
<— Franeefeo il giovane, e Aw Meteore 11-327

Vernaccia Pier Girolamo d’ fcrive de'

Letterati A* Urbino li. 382
Ver.
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Indice delle Cose NotabiliS>4
VfRRATO BatiHa Ptrtateft iflrione fanioriiTimo

4^9 4*4 4iJ _
Giaiiunaria Tcoloit'» infì^ne 435

VeTTORt. V. Vittorio Fiero.

Vettori Baitolomneo lodato io

IJezio cACatn promotore dcU'edìzioni

0H ufum Dt^phini 6y invaonoffi nella lecita dt

alcuni , che v'ebb«r mano ivi* Opera falfa>

mente atteibuiueU ll«34>

UcoNiO Pompeo Kamjna , ed Elogio fattoi^li

dai Torti^ìo II. JC9
VjCE>rriso Nicola, e fua opera intorno la Mu-
fica antica tunsitrna li. 416 medaglia, e vanti

che n dava U* 41Ò 417
Vico Enea Parmigiana il primo a fcrìvere di

mtdsgtit in volgare II. 199 perchè non nomi,
ni Scoaltiano Errt;to II.200 Suoi Difcorli 11. 107

Augufit

y

e le Immagini Imptradcri ivi,

ViEiRio Girolamo f^enitiano lodato, e Tuo me-
daglione 11.212

de*VtiRi. V. Verimo.
V.icvAU Antonio Samft y e fsa opera licenzio-

fa 369
VlCMOLA . V. BaROCCT.
VjLtASi Filippo F/cf<orr(M, e fua Storia II. 23S

Giovanni, fua Iftona, e Codici due di e.Va

preeiati il. 234 235
Matteo, edediaionc àc* danti della Scoria

di lui II. 23S Codici di elfa ivi.
Villani Nicola Pi/ìolefe cenAira lo Stiellani ,

VAltandro , c*l Afarinr iniìcme 242 cU Taffe
332 Sua Fiùftnz* difefa 332

ViMERCATo Giambatilta Milantfty c Tuo Dialo-
go degli ÙToIcgiSaiati II. tKd

ViNACCESi Fortunato Brefdano , e fua giunta
alle Memorie Brefeiane 11. 205

Vinci Antonio Pijìolefc detto il Pifiofa , e fua
Tragedia 255 23A 490 401

da Vinci Lìonardo F/arenr/na, fuoTrattato del-
la Pittura y e dilegni di luì II. 409

Vinciguerra Antouio f'enet'iano , fue Satire ,
e notizie di elTo II. 80 81

Vinta Francefeo f'oltertanoy e fua Trjffzilrtf 427
Virgilio , c traduaiaui antiche dell* £im»^ di

eflo 276
Visconti Carlo

e

fimi Rtgiftri innar-
te rubbati e pubblicati 120 Codice di elTì ivi»

ViSDOMiNi Francefeo da Ferrara , e fue Predio
che 144

Vittorio Jacopo àkSpelhy e fuoTrattato 45
Vittorio Piero Fiorentino tiene Cicerone \>or

autore della Rettorica ad Erennio ìi6 Sua Ora^
zione volgarizzata dal sTa/vrasi 126

ViviaNt Vincenzio Fiorentino , c fue operette
di Geometria li. 3H6

Ulloa Alfonfo Spagnuolo
, e notizie di lui tt«

261 traduttore di molte opere dallo Spagnao-
io 474 Sua F>>a di Ferrante (7an2:a^a li. 2di

Umidi Academici di Fiortnt.a da chi fondati 294
panarono ncirAcadcmia Ftoremeina 29J

Umoristi Academici di Roma 417
Vocabolario volgare qual fia il primo di della
Crufea io chi cumpono 81 83 84

Volpi Ciannantonio Borgamafeo difefo 214 215
Suoi Indici roirahiii a Catullo t Danuéj edi-
zione di Dante lodata e difefa 79 297 delie
Lettere di Bernardo Taffo lodata 177 del Fa-
tfcfca difefa II. 541© della Ca/rrvavaa«deir

Alamanni y e Ac\[*Api del Rucellai lodata 289
E90 e diferà li. 20 21 deli' Amtnta del Taffo
415 del Sannax,OTìo 432 Fitj di Sertorio Orla.
tO II. 2<^

Gtannantonio Vefeovo di Cerne , e fua let-

teratura 187
Ulpiano Arcivefcovft di Chitti 187

della Volta Achilie Bolognefe , perchè feriflfe

l'Aretino 204
Voltaire Francete P<'>eta prnfaìco II. 103
VOLUSENO Fiorenzo Seox,Xdfe , e l.io Dialogo

II- 341
Vottonf. Arrigo Inglefe^ Vita, c notizie dilui

107 108

d^URBiso Duchi , e lorCodici con difpendiorac-
colti, e traipnrtati nella F'aticana II. 258 239—— Federigo, e FVee di lui 11. 138 257

<—- Francefeo Maria, e Ftta di lui 11. 239
Giidobaldo, e Fita di lui 11. 259

Uttfno Ulrico da Strchelkerga in FranconiaF
furiolo Luterano 11. 119

Z

E quiniont agitate per q’iefla lettera 43'
1 Zaeata Critloforo da Monealia nel Geno-

vefe, e fue raccolte di II. 66
Lamberto Giovanni (Veneziano maeflro e put.

da di Daniel Barbaro nella Profpettiva li. 381
Zanchi Bernardo Fiorentino uno de' fondatori'*

deirAcademia della Crufea 313
Zanchi Batilio Bergamafeo Poeta Latrile li. 39— Francefeo Giunsconfulro II. 39

Giancrifoftomo erudito Scrittore FI. 39
Girolamo, fua apollafìa, e mone H. 37

Zane Giacomo (Veneziano

y

e notizie dì eiTo II.

69 70 Rime nelU raccolta del L>o/ee II. <$4 e
Rampate cc^la Firre fcrittane dal Rufcelii i\.6^

Zanetti Antonio di Aleffandro Veneziano loda-
to 373 481. 1I.2J4 Suo Catalogo de* Codici di

S. Marco 4^1 II* ^34 235
ZaNTANi Antonio FreecraNe , e foo Mv/ee II.199

Fr>f degl* imperatori 1|. 200
Zamti Giovanni Bolognefoy e fnoDifeorfo lopra*

la riforma dell'anno II. 390
Zarlino Ciofeifo da CMoggia \ e notizie di luì

lì. 413 4itf Sua opera fopra la riforma dell*

anno II. 390 415 edizioni dciropcre Muficali
li. 415

Zeffi Francefeo Frereaeriie lettor di Greco in
FrVeiiv n. 241

Zenaro Damiano Stampatore, e fua imprefa 43
Zendrini Bernardino Brefdano , e fua prege-

vole I8orit mf. fopra le Leeone 11.393 394
Zeno famiglia f'enetiiana aEtìcameocc dicevifi
Gemo 426— Apofìolo Academico della Crufea 81 amico
del Magliabechi 379 lontanifTìmo dal farli bel-
lo con Tefatiche altrui 213 ti6 e dall' ingiuria-
re alcuno nelle contefe Jetterarìe 349 lÌ.'4od e
juali vorrebbe che effe fotTero ivt, Blafrtna gl*
ingrati verfo quelli , onde prefero lumi e co-
gnizioni 43 loda le Academie prefenti 143 R
duole ebe poco fi gufii ora lo flodìo delle me-
da^io II. 200 quanto ami la verità li. 370 cor-
regge un fuo errore II. 201 202 altro neaccufa
corretto dal Fontanini 14 chiama volgore la
lingua noftra 32 pubblica la Viu del Bembo

fetitta
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NELLE Note di

fcritta dii BeeeateHo li. i?7 volci pubblicare

Dino Com^af^rti li. 2^7 elTrivcrc la Vita del

Mntjp 41 i£i II. R>“*
dichi circa pii lludi della linpua^rufca ll.a.id

ctorta gli Academici della Crn/rj ad una nuova
cdtaioDe àt* Morati di S. Grcqorio II. 47

s

Ha
fra’fuoi Af/i. alcuni Carni dei Fhridanit t un
Poema di Marcantonio Ma^no ^ li. ^ la

Storia de* Carafifibi di Pietro de Norei jd i

Regiilri del Ftfeonti y e dei Soripando tao le

Lettere del .Vntio due Vite dell' Aretino

205 iifì I’ Eneide tradotta dall* An^lueci ^^7
le Lettere di Paolo Abriani 212 le Nuvellc~^
Gentile Sermini 13 due raccolte di Poeti #n>
rieiri II. 1 i Cantici di fra Jaeopone il. ^ il

Priorità deXMonatài II. u leCaiixoni dìBin*
do Beniebi II. i2j i Dirpacci del CroxJiani

li. \\2 la Cronaca Rjmufta li. 220 27$ ii Ca>
latopo de* Codici del Card. Grimani II. 2H il

Comentario Latino del Cavriana delle guerre

civili di Francia II. 2^ la Vita del Pattadio
abboaraia dal Gootdo II. le Note di Pier
della Fatti a un Dil'cotfo di Giorgio Maxxfl’
ferro IL <^7 Suo feopo io quelle Annotazioni
al Foatanini lii II 202 aoj non fi prende bri«

ga contri le palTioni private di lui 17 lat IL
6 2^ non vi fa giunte « f« non per incl^nig
3 IH IL 100 2^ 262 27d tt

r

nota talvolta ì

caratteri c le infegne degli Stampatori , e la

patria degli Autori IL HI Mia volea
por la patria di etafeheduno IL HI porta
cdieioni y fe i»on vedute da ve 214 309 e afiai

di rado full* altrui fede IL 290 fuppìifce all*

Allacci jó2 perchè corregga cofe minute IL
414 4n Sue Noti alla Vita dcL^emèo h

I trv'e»* 57 Compendio del. FocaMa^

A POSTOLO Z ENO. 513
rio 83 Catalogo dell* edizioni del Boecaccio 91
Fita del Dovila ÌIL2 IL Oratori In*
dice di p0cr« antichi il. i Fita del Parutm
11.215 Diirertaaioae intorno San Pietro
IL 2j6

Francefeo lodato lì. 208
Pier Caterino lodato 2d4 44S IL 475 Sun

Fita del Rucettai 2904^5 e derNuuril. lag
volgarizzamento dell* ifrtedi ben penliire li. 319

ZcvoFOMTC Andrea da Cubbioy e fuo Formiti
rio di lettere d* amore 200

7 frbo Gabriello Feromfe lamofo Media 151
ZiLETTl Francefeo Feno%ianoy e fno merito ntU*

edizione delle Lettere dt Principi 163
ZiLiQLi Alcflfandro Fenex.iam , c Tue Fit» de*

Poeti noti fempre degne di fede 2^ e come
difiefe II. tot

ZiyaNo Cabriele'^a Reggio , • notleie di fua
famiglia 4td Frgcleide * e-oppofizionì alla Co*
rafatemme Paftofide ai6 Prefaaione alla
Vita del TaJjo IL Qo

ZiMi Pierfrancefeo Feronefey e fuo Opufcolo
verlione del Comentario fnpra VBfameroney e
di alcune Orazioni di S. Gregorio Niffeno

Zito Mario Napoletano , e fai& rlilampa déUn
fua Bilancia Critica HI

Zoppio Girolamo Bologne/k perché nemico del
Mu%io IL 50

Zixcano Federigo da Vrhim fondatore delPAca-
deima del Difegno IL ^ Sua medaglia II.411

ZcccHi Bartolommeo daJlTeuca , « mo bel ca*
ratiere t verlione di Giuftino II. 290

ZuccoLO Lodovico Faentino condanna le nuove
maniere di vcrll Italiani Soo Dialogo del-
la Pajlomte y ed altri 44d^alosfai quanio nel-
la feconda edùiooe accitfctnti IL 34o
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Tojn. {,

Tom.II,

Errori Correggi

p.154 Ctruiii Ccfaatì
izj hznno ha un
i;4 liM Iute cum
2yV dal
3<» nel e*i

3<Jp fe* : fu

374 fatUce faitace quida
393 (O M
477 MIANUS FìKMIANUS

p. 21 doverli doveafì
29 il II

32 io ne io non ne
83 IS7». 1492.
105 prerazioae prefaaione al

111 le non fe non per

M4 II I. Il

154 I CO I

170 lielTo Palijilo itcìro dip«iif$i9
]Ho flabilmcate

; il labilmente ebe il

jpd Tom.J, p. 236. Tom. in. p.184.
aop qual le quali qual
217 kovigoi Rovino

I

Eirori Correi»

Tom.IX. p.iji 05 OJ
CO, &

254 CorbtUi Ccrhintlli

264 M)7 . I-J74
«S7 co ò)
272 CoUme/fii Colomtfii

273 Murdh Mulltro
288 Domenico Domenica to

289 fai
299 CiJ

fai

Co cj5
5*7 157». 1S73.
370 ma non

più delia più che della

373 più 4U1
408 f*) C*)
4»2 CO c*)
415 1377. 1387.
428 Magno Mugli*
4 j 2 più pio
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